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MAGLIA WARM LIGHT
TAGLIA: S/M/L/XL
OCCORRENTE:
Art. Eden Nr. 6 (7-8- 9) Gomitoli;
Ferri 5,5 e 6;
ago da lana ;
uncinetto n.4
PUNTI IMPIEGATI:
Punto coste 1/1;
Maglia rasata diritto ( 1° ferro = diritto,
2° ferro = rovescio; ripetere sempre
questi due ferri)
.
CAMPIONE:
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta con i ferri n.6 corrispondono a 14
maglie e 18 ferri.
ATTENZIONE: Le istruzioni sono per la taglia S, per aumentare le taglie si devono aggiungere 2 cm
per lunghezza (=1 cm prima dello scalfo manica; 1 cm nello scalfo manica) e 2 cm per larghezza,
che corrispondono a 3 maglie in più. Lo stesso anche per le maniche, 2 cm in lunghezza ( = 1 prima
dello scalfo e 1 nello scalfo) e 3 maglie in più di larghezza.
ESECUZIONE:
DIETRO

Con i ferri n. 5,5 l’art. Eden avviare 91 maglie e lavorare a punto coste 1/1 per 2,5 cm.
Proseguire con i ferri n. 6 a maglia rasata diritta. Sul 6° ferro distribuire due diminuzioni: si
effettuano una per lato, lavorando insieme a diritto le due maglie antecedenti la prima e l’ultima.
In totale le diminuzioni dovranno essere 15 per lato: le prime 4 effettuate ogni 6 ferri, le 8
successive ogni 4 ferri; le ultime 3 ogni 6 ferri. A cm 42 di altezza totale, per gli scalfi manica
intrecciare 3 maglie per lato, diminuire all’interno di due maglie, ogni due ferri, 1 maglia per lato
per 4 volte. A cm 60 di altezza totale chiudere le maglie rimaste.
DAVANTI
Con i ferri 5,5 avviare 43 maglie e lavorare per 2,5 cm a coste 1/1. Proseguire con i ferri n. 6 a
maglia rasata diritta. Sul 4° ferro impostare gli aumenti centrali: 19 m diritto, aumentare 1 maglia
puntando il ferro nella maglia sottostante, 5 maglie diritto, aumentare 1 maglia puntando sempre
in quella sottostante, 19 maglie a diritto. Proseguire il lavoro facendo gli aumenti centrali ogni 4
ferri, sempre nella maglia precedente e in quella successiva alle cinque maglie centrali, per un

totale di 10 aumenti per parte. Contemporaneamente sui fianchi diminuire per due volte 1 maglia
per parte, a cm 10 e a cm 20 di altezza totale.
A cm 39 di altezza totale, per lo scollo, chiudere le 3 maglie centrali e proseguire il lavoro
separatamente, diminuendo sul lato dello scollo, all’interno di due maglie, ogni 4 ferri: 1 maglia
per 9 volte. A cm 42 di altezza totale fare i giri manica come per il dietro. A cm. 60 intrecciare le
maglie rimaste per ciascuna spalla.
MANICA: con i ferri n. 5,5 avviare 33 maglie, lavorare a punto coste 1/1 per 2,5 cm e proseguire
con i ferri n.6 a maglia rasata diritta distribuendo 8 aumenti per lato a distanza di circa 5 cm uno
dall’altro. Per lo scalfo manica a cm 45 di altezza totale si intrecciano ai lati 3 maglie e si continua a
diminuire, all’interno di 2 maglie, ogni 2 ferri, 1 maglia per 5 volte; poi ogni 4 ferri 1 maglia per 1
volta; poi ogni 2 ferri 1 maglia per 4 volte. A cm 60 di altezza totale intrecciare le maglie rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE: Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche.
Facoltativo: con l’uncinetto n.4 lavorare 1 giro a maglia bassa intorno al collo.

MODELLO E MISURE
Davanti:
8 cm 20 cm 8 cm
50 cm
18 cm
41 cm

Manica:
42 cm
15cm

30 cm

Dietro:

45 cm

14 cm
36 cm

