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Pull uomo stile norvegese 
 
 
Occorrente 
Filato Zeus colore Blu 350gr 
Filato Zeus colore bianco 100gr 
Ferri nr 5  
Ago da lana 
  
NB: spiegazioni per realizzare una taglia 50   
  
Punti impiegati 
Maglia rasata dritta 
Maglia tubolare 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 

http://www.opheliaitaly.com/it/misto-lana-acrilico-made-in-italy-alpaca-lana-mohair/391-zeus-gomitolo-filato-lana-vergine-alpaca-colori-caldi-alla-moda-prodotto-in-prato.html
http://www.opheliaitaly.com/it/misto-lana-acrilico-made-in-italy-alpaca-lana-mohair/391-zeus-gomitolo-filato-lana-vergine-alpaca-colori-caldi-alla-moda-prodotto-in-prato.html
http://www.opheliaitaly.com/it/ferri-diritti-40cm-lavoro-a-maglia-ferri-grossi-prym/270-ferr-maglia-prym-alluminio-40cm-lavoro-a-maglia-filati-made-in-italy.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/762-aghi-lana-senza-punta-prym-misura-14.html
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Davanti 
 
Con i ferri nr 5 e il filato Zeus colore blu avviare 74 m., lavorare 2 ferri a maglia tubolare e 
proseguire a punto coste 1/1 per 7 cm. 
Continuare il lavoro a m. rasata dritta. A 28 cm di altezza dal bordo iniziare il disegno jaquard 
seguendo i seguenti schemi A, B, C. 
A metà dello schema C calare 3 m intrecciate per parte, proseguire le diminuzioni raglan lavorando 
2 m. insieme all’inizio e alla fine di tutti i ferri a diritto, fino completamento del davanti. 
Finito lo schema C ripetere lo schema B e proseguire lavorando lo schema D. Completato lo 
schema D proseguire con il colore blu lavorando 2 ferri a maglia rasata. 
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Per lo scollo intrecciare 14 m centrali e da ogni lato dello scollo 4 m e 1 m, dopo 26 ferri 
rimangono 3 m per parte.   
Chiudere il lavoro. 
  
Dietro 
Si lavora come il davanti senza eseguire lo scollo. Proseguire il lavoro fino a che non rimarranno 
22m. 
Intrecciare tutte 22 maglie rimaste. 
  
Maniche 
Con il filato Zeus colore blu avviare 40m. lavorare 2 ferri a maglia tubolare e proseguire a punto 
coste 1/1 per 7 cm. 
Continuare il lavoro a maglia rasata diritta aumentando gradualmente 1 m. per lato ottenendo 
60m.  
A 28 cm di altezza dal bordo proseguire con gli schemi jacquard A,B,C,B,D e le diminuzioni raglan. 
Quando ci sono 3 m. chiudere il lavoro. 
  
Confezioni e Rifiniture 
Cucire le parti lasciando una parte aperta. 
Per il collo riprendere nel davanti, dietro, e nelle maniche 80 m. lavorarle a punto coste 1/1 per 3 
cm, proseguire per due ferri a punto tubolare. Chiudere a punto a maglia con l’ago. 
Cucire il tutto. 

 
Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul nostro sito www.opheliaitaly.com 
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