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Cachecoeur multiforme 
 
Occorrente 
160 gr di filato rosa (non so come si chiamerà)  
Ferri nr. 5 
Ferri nr. 9 
Ago da lana 
 
Difficoltà: facilissimo 
Punti impiegati: maglia rasata (1 ferro tutto dritto, 1 ferro 
tutto rovescio) 
 
Esecuzione 
Avviare 60 maglie utilizzando i ferri nr. 5 e lavorare a 
maglia rasata per 124 ferri (pari a 60 cm) 
Piccolo consiglio: iniziare e finire il ferro da lavorare a 
rovescio con un dritto permette di avere dei bordi più 
regolari. 
 
Al ferro 125 cambiare il numero di ferri e passare al 
numero 9. Lavorare a maglia rasata fino al ferro numero 180 ( pari a 170 cm in più) 
 
Al ferro 181 ritornare ai ferri numero 5 e lavorare a maglia rasata fino alla riga 304. 
 
La morbidezza del filato e il numero di ferri utilizzati per la lavorazione di questo capo permette 
un’ampia vestibilità, per cui possiamo considerare questa come una taglia unica. Se, misurando la 
parte lavorata coi ferri del numero 5 (maniche) vi rendete conto che è troppo corta lavorate 
ancora per qualche ferro  in modo da coprire il braccio dalla prima parte della mano su fino a metà 
spalla. 
 
Con l’ago da lana cucire le maniche (parte lavorata coi ferri numero 5, quindi la più fitta) lasciando 
un buco a 2 cm dal bordo della manica per infilare il pollice quando si indossa il cachecoeur. 
 
Come indossare il cachcoeur multiforme 
 
Sciarpa - senza infilare le maniche si può avvolgere intorno al collo per avere una morbida sciarpa 
abbondante da usare anche come cappuccio sulla testa. 
 
Cache-sciarpa - Infilare una manica, avvolgere la parte centrale intorno al collo, infilare l’altra 
manica. Sistemare bene sulle spalle. 
 
Cachecoeur - Piegare a metà per il lungo la parte centrale e appoggiare al torace il centro. Passare 
dietro la schiena incrociando e infilare le maniche. Sistemare bene sulle spalle. 
 
Suggerimento - facendo la parte centrale più lunga potrete giocare intrecciando avanti e indietro l 
busto il vostro cachecoeur. Attenzione però, questo filato è molto soffice e gonfio per cui non 
esagerate con la lunghezza per evitare di perdere poi la bellezza della forma del capo stesso una 
volta indossato. 


