
1 
 

Ophelia Italy sas di Gorini Caterina & C 
Via Longobarda 2/6  59100 Prato (Italy) 

P.IVA e C.F. 02234870976 
REA 514797 

www.opheliaitaly.com  - info@ophelia Italy.com 
Tel.: 340.99.30.494 -  340.40.94.244 

 

                         

 MAGLIA  LUREX  

TAGLIE:  S/M/L/XL 

OCCORRENTE: 
250gr articolo Stella colore 003 beige 
75gr Super Skyfall  colore 002 oro 
Ferri maglia nr 5 e 6 mm 
Si realizza con il filato messo a  4 capi: 2 capi di lurex 
Super Skyfall  e 2 capi di Stella. 
 
PUNTI IMPIEGATI:  Punto fantasia 

CAMPIONI: cm 10x10 punto fantasia con i ferri n. 6 
corrispondono a 10 maglie e 12 ferri. 
 

ESECUZIONE: 

Le indicazioni sono per realizzare una taglia L, per 

aumentare o diminuire le taglie si 

aumentano/diminuiscono  2 cm per larghezza sia sul 

davanti che sul dietro ( che corrispondono a 2 maglie in 

più o in meno ), 2 cm di lunghezza sia sul davanti che sul 

dietro ( 1 cm prima degli scalfi manica e 1 cm nello 

scalfo manica); per le maniche  2 cm di lunghezza (1 cm 

prima dello scalfo e 1 cm nello scalfo manica ) e 1 cm 

per larghezza.  

Punto fantasia:  

1° ferro diritto 
2° ferro rovescio  
3° ferro: diritto, girando due volte il filo ad ogni maglia da lavorare 
4° ferro: rovescio, allungando le maglie a causa del filo girato due volte 
5° ferro: ripetere sempre il  3° e 4° ferro 
 
Dietro:  con i ferri n. 6 avviare 47; 49; 51 e taglia L 53 maglie e lavorarle a punto fantasia fino a cm. 33;34;35 

taglia L 36. Per lo scollo intrecciare le tre maglie centrali, poi continuare il lavoro separatamente, e ogni 4 

ferri intrecciare 1 maglia per lato, per un totale di 5 diminuzioni per lato. Contemporaneamente per gli 

scalfi, a cm 39; 40; 41 taglia L 42  di altezza totale intrecciare 3 maglie per lato, poi diminuire 1 m per parte, 
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ogni due ferri, per altre 3 volte.  A cm 54;56;58 taglia L 60 di altezza totale mettere in sospeso le maglie 

rimaste sui due ferri.  

                                     

Davanti:  con i ferri n. 6 avviare 48;50;52 taglia L 54 maglie e lavorare a punto fantasia fino a cm 39; 40;41 

taglia L 42. Per lo scalfo manica intrecciare 3 maglie per lato, poi diminuire 1 m. per lato per tre volte e a 

cm. 54;56;58 taglia L 60 di altezza totale tenere in sospeso le maglie rimaste.  

Maniche:  avviare 18;19;20 taglia L 21 maglie e lavorare a punto fantasia fino a cm 28;29;30 taglia L31 

distribuendo ai lati t4 aumenti per parte, 1 per lato ogni 5 cm circa. A cm 28; 29; 30 taglia L 31 iniziare gli 

scalfi manica diminuendo 2 maglie per lato, poi ogni due ferri 1 maglia per lato per 8 volte. A cm 42;44;46 

taglia L 48 intrecciare le maglie rimaste.  

Confezione e rifiniture:  Cucire i  fianchi, le maniche e attaccarle. Riprendere con i ferri n. 5 le maglie del 
collo lasciate in sospeso: una parte del dietro, quelle davanti, le rimanenti del dietro. Lavorare a coste 1/1 
per 3 cm, poi chiudere tutte insieme.  
Fare 2 cordoncini lunghi 50 cm avviando 4 maglie con i ferri n. 5  
1° ferro: 1 rov;  1 dir; 1 rov;  1 dir. 
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2° ferro: lavorare le maglie come si presentano.  
Ripetere questi due ferri . 
Terminati i cordoncini attaccarli ai bordi del collo.  

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