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Maglia Righe Stella 
 

Occorrente: 
50gr filato Stella colore 005 rosa 
50gr filato Stella colore 002 latte 
50gr filato Stella colore 025 Glicine 
50gr filato Stella colore 015 Celeste 
50gr filato Stella colore 024 Fucsia 
100gr filato Stella colore 014 Grigio 
Ferri nr 3.5 mm 
Ago da lana 
Punti Impiegati 
Punto Fantasia: 
numero di m. divisibile per 5 + 3 + 2 m. di 
margine laterale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavorare seguendo lo schema: 
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Esecuzione 
Dietro 
con il ferro nr 3.5 mm e il colore Grigio 014 avviare 100 (110)120m, per il bordo, lavorare 3 cm  a 
punto coste 2/2. 
Proseguire con il colore Rosa 005 e lavorare a punto fantasia, alternando i colori nel seguente 
ordine *Rosa005, Latte002, Glicine025, Celeste015, Fucsia024, Grigio014*  ogni 6 ferri. 
 

Lavorare per 114(120)126 ferri pari a 44,5(47)49,5cm dal bordo. Dopodichè, per lo scollo, 
intrecciale le 28m. centrali e terminare le 2 parti separatamente, intrecciare dal lato scollo ogni 2 
ferri 1 volta 3m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. A 122(128) 134 farri pari a 47,5 (50) 52,5cm dal bordo 
intrecciare le 30 (35) 40 m. rimaste per ogni spalla. 

Davanti 

Si lavora come il dietro, ed eccezzione dello scollo più profondo. Quindi a 102(108)114 ferri pari a 
40(42,5)45cm dal bordo intrecciare le 12m. centrali e terminare le 2 parti separatamente, 
intrecciare dal lato scollo 2 volte 3 m., 3 volte 2m., 2 volte 1m. 

Maniche: 

con il colore Grigio 014 avviare 50(55)60m. e, per il bordo, lavorare 3 cm  a punto coste 2/2. 

Proseguire a punto fantasia con il colore Rosa005 alternando i colori nel seguente ordine 
*Rosa005, Latte002, Glicine025, Celeste015, Fucsia024, Grigio014*  ogni 6 ferri. 

Contemporanemente aumentare ai lati 10 volte 1 m. ogni 6 ferri e 4 volte 1 m. ogni 8 ferri.  A cm 
38,5 dal bordo intrecciare le maglie. 

Confezione e rifinitura 

Cucire  le spalle. 

Con il colore Grigio014 e i ferri 3,5mm riprendere 100m e, per lo scollo, lavorare a punto cose 2/2 
per 3cm. Intrecciare tutte le maglie. 

Cucire le maniche, i fianchi il sottomanica. 

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