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Questo capo è lavorato a maglia rasata
dall’alto verso il basso senza cuciture e
manica raglan, con avvio provvisorio
all’uncinetto, sagomatura sui fianchi e bordi
i-cord.
Istruzioni per misura S da donna con 4/5 di
agio positivo (misura giroseno maglia finita
- 90 cm).

Filato: PIMA di Borgo de’ Pazzi-Firenze® 100% cotone: 4 matasse da 100gr x 250mt

Campione 10x10 cm = 22mx32f

Esecuzione:

-Ferri circolari mis. 4mm oppure la misura che vi
serve per avere la tensione del campione
(importante la larghezza!);
– cavi assortiti secondo il bisogno;
- Giro di ferri 4mm o misura necessaria per
maniche se non usate il magic loop;
-Un uncinetto di misura adeguata al filato
(3,5/4mm);
-4 marcapunti (mp) di cui uno di colore
differente;
- Filo di cotone di scarto di colore differente al
filato usato.

Avviare provvisoriamente 101 maglie con
l’uncinetto lavorare il primo giro a diritto senza
unire per la lavorazione in tondo
Nel prossimo giro bisognerà posizionare i
marcapunti
20 rov, mp (questo sarà poi quello di inizio giro,
perciò riconoscibile) , 12 rov, mp, 37 rov, mp, 12
rov, mp, 20 rov.

1° giro (dritto del lavoro): Passare le prime 3
maglie come se si dovessero lavorare a rovescio
(v. videotutorial su bordo i-cord) *dir. fino due
maglie prima del marcapunto, 1 ddd, 1 dir,
passare marcapunto, 1 ddd* ripeti da * a * per
altre 3 volte poi continuare a dritto fino a fine
Tecniche usate:
ferro
avvio provvisorio con uncinetto
2° giro: passare le prime tre maglie a rovescio
https://www.youtube.com/watch?
facendo attenzione che il filo sia verso di voi, poi
v=Nnu1kk8dUj0
tutto a rovescio fino alla fine del ferro passando i
bordo i-cord passare le prime tre maglie a mp.
rov, tenendo sempre filo sul rovescio del
lavoro https://www.youtube.com/watch? Ripetere questi due ferri per 12 cm circa, poi
v=qDZPW95GhtQ
iniziare la lavorazione circolare passando le
chiusura i-cord
ultime tre maglie del giro su un ferro ausiliario,
https://www.youtube.com/watch?
affiancare questo ferro al ferro di sinistra e
v=yOWKmRpfwgY
lavorare le ultime tre maglie
ddd (kfb): lavorare 1 dritto nell’asola
contemporaneamente con le prime tre del giro
davanti ed uno dietro ritorto. Aumento
seguente. Sospendere il bordo i-cord e
per raglan
continuare gli aumenti per il raglan. Il
https://www.youtube.com/watch?
marcapunti di colore diverso ora sarà quello di
v=23MU2um78E0
inizio giro.
2insdir (k2tog): lavorare due maglie
insieme a dir
Dopo aver eseguito 26 giri di aumenti (sul ferro
https://www.youtube.com/watch?
si avranno 306m) dividere davanti e dietro
v=VFf7b01jKAk
(89m) da maniche (64m)
ppd (ssk): passare due maglie
singolarmente a dritto e lavorarle poi
Da qui esistono varie scuole di pensiero, c’è chi
insieme a dir ritorto
preferisce lavorare per prima le maniche, chi il
https://www.youtube.com/watch?
corpo, vedete voi come siete abituati. Io da qui
v=fEK1_lbGwr0
ho continuato con il cappuccio (non vedevo l’ora
1aum. fare un gettato e lavorarlo a diritto di vederlo finito!!!) Potete in ogni caso andare
ritorto nel ferro successivo
alla sezione che preferite, Il bello di queste
Cable cast on https://www.youtube.com/watch? lavorazioni è proprio questo. Sono qui elencate
v=B2ku2A95biY
secondo il metodo “classico”
Chiusura a punto maglia
https://www.youtube.com/watch?
v=vJer09hsyo4
Falsa cucitura - Phoney seam
https://www.youtube.com/watch?v=7kplMTdeJZk

BUSTO
Mettere 64 maglie della prima manica su un filo di
scarto, avviare con il cable cast on 11 maglie ,
continuare lavorando le 89 maglie del retro,
mettere le 64 maglie seguenti dell’altra manica sul
filo di scarto, avviare altre 11 maglie poi lavorare le
maglie del davanti.
Alla fine del giro avrete 200 maglie sui ferri

MANICHE
Riprendere le 64 maglie della prima manica,
avviare a nuovo altre 11 maglie con cable cast on
(mettere mp dopo la 5° maglia avviata a nuovo)
75 maglie in totale

n.b. Se si è fatta la falsa cucitura nel busto
ricordarsi di farla anche nella manica, sempre
Inserire il marcapunti dopo la quinta maglia avviata nella maglia centrale avviata a nuovo.
a nuovo (io lo faccio sempre nel giro dopo quello di
avvio, per mia comodità, ma se sei abituato a farlo Giri da 1 a 7: Lavorare a dritto per passando mp
durante l’avvio punti, fallo pure in quel momento) 8° giro: *2 dritti, 1 dim, ppd, lavorare a dritto
fino a 3 maglie prima del mp, dir, 2insdir, 1 dir.*
n.b. (facoltativo) Nel mio modello ho voluto
ripetere da * a * ancora una volta
aggiungere nella maglia centrale che ho avviato a
nuovo una falsa cucitura (phoney seam) per quello Ripetere questi 8 giri per 14 volte (sul ferro ci
ho avviato un numero di maglie dispari nel
saranno 47 maglie)
sottomanica. Si tratta di lasciar cadere la maglia
Lavorare ancora qualche giro a maglia rasata fino a
fino all’avvio (per sicurezza metto sempre un
raggiungere la lunghezza desiderata poi chiudere
marcapunti tipo lucchetto o spilletta alla prima
con i-cord
maglia) e poi riprenderla con un uncinetto di una
misura adeguata, una volta riprendendo una
CAPPUCCIO
maglia e quella dopo due. Serve per dare più corpo
al capo finito. Vi consiglio di effettuare questa
Riprendere le 101 maglie intorno al collo disfando il
operazione di tanto in tanto, mettendo un
giro di avvio fatto all’uncinetto con cotone di colore
marcapunto sull’ultima maglia ripresa.
diverso (guardare nel video come si fa) lavorare a
Ho messo un link di un videotutorial per vedere
maglia rasata ricordandosi di passare le prime tre
come si fa.
maglie dell’ i-cord, come fatto sul davanti
posizionare 1 mp dopo 48 maglie e un altro dopo 5
Lavorare a maglia rasata per 4 cm e poi fare un
maglie.
giro di diminuzioni:
Lavorare per 26 cm a maglia rasata, poi fare un
giro di diminuzioni ai lati dei due marcapunti:
giro diminuzioni: *2 dir, ppd, dir fino al 3 maglie 1° giro: Passare le prime tre maglie a rov, dir. fino
prima del mp, 2insdir, 1 dir, spostare mp*
a due maglie dall’mp, ppd, passare mp, dir fino a
ripetere ancora 1 volta
mp, passare mp, 2dir.ins, dir fino alle ultime tre
Lavorare 8 giri a maglia poi ripetere il giro di
maglie, passarle a rov.
diminuzioni ancora 3 volte (alla fine degli aumenti 2° giro: Passare le prime tre maglie a rov., rov fino
avrete 16 maglie in meno sui ferri – 184 maglie)
fine ferro
Lavorare per 6 cm a maglia rasata poi iniziare i giri Lavorare questi 2 giri di diminuzioni per altre 3
di aumenti
volte, poi chiudere il cappuccio a punto maglia con
l’ago.
giro aumenti: *2 dir, 1aum, dir. fino ad 1 maglia
prima del mp, 1aum, spostare mp, 1dir* (ripetere
da * a * ancora 1 volta
Lavorare 8 giri a maglia rasata poi ripetere il giro di
aumenti ancora 3 volte (alla fine degli aumenti
avrete 16 maglie in più sui ferri – 200 maglie)
Lavorare a maglia rasata fino a 36 cm dal
sottomanica o alla lunghezza desiderata e chiudere
con i-cord
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ASOLA e BOTTONE (Facoltativo):
Riprendere 6 maglie a distanza di 6 maglie dall’i-cord
del bordo tenendo come riferimento il primo aumento
per il raglan. Lavorare 6 giri di maglia legaccio poi
lavorare 14 giri di i-cord sulle prime 3 m., mettendo
in attesa le altre tre su una spilla o un filo di scarto
riprendere le m. in attesa e metterle sulla seconda
punta e chiudere con chiusura a punto maglia con
l’ago, come fatto per il cappuccio. Ripetere anche per
l’altro lato, facendo passare il cordoncino i-cord nei
due buchi del bottone e chiudere.

RIFINITURA

Cucite i sottomanica e i pezzi finale dell’icord, nascondete le codine, lavate il vostro
nuovo maglioncino e, dopo aver tolto l’acqua
in eccesso con un telo di spugna,
stendete in piano mettendo il capo in forma.

