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Un modello elementare, se la sua forma è ben indovinata, può risultare più 
sofisticato di un capo complesso. In certi casi ci vuole l’eleganza della semplicità. 

È il caso di questo maglione monocolore, aderente, che si ferma alla vita senza 
coprire i fianchi. Il collo ha un’apertura generosa, ma non esagerata. La semplicità del 
modello fa risaltare la bellezza del filato, che in questo caso è una pura lana melange 
verde e azzurra con punti di giallo. 

Il pullover è stato realizzato in taglia small. Ferri 2 ½ . Punti: maglia rasata; bordi a 
legaccio. 

  
 
 
 

Dietro Avviare 52 maglie. Dopo 3 giri a legaccio, aumentare 1 m ogni 4: si otterranno 
64 mm. Proseguire diritto. All’altezza di 30 cm scalfare per le maniche mm 5, 3, 2, 1. 
All’altezza di 12 cm dall’inizio dello scalfo, iniziare a lavorare a legaccio le maglie 
centrali, lasciando a maglia rasata solo le 8 mm sui due bordi. Dopo 3 giri chiudere le 
18 mm centrali: restano 12 mm per le spalle, di cui 4 sono di bordo del collo. Lavorare 
ciascuna spalla per 2 cm, per poi, all’altezza di 20 cm dall’inizio dello scalfo, chiudere 
le maglie tutte insieme, o metterle su uno spillone per unirle poi a punto maglia con la 
spalla davanti. 

 
 

Davanti Tutto come il dietro, tranne che il bordo a legaccio del collo si inizia prima, a 9 
cm dall’inizio dello scalfo manica. 

 
 

Maniche Avviare 26 mm. Dopo 3 giri lavorati a legaccio, passare alla maglia rasata 
aumentando 1 m ogni 4 ff. Ci saranno ora 32 mm. Aumentare sui due lati 1 m ogni 6 ff 
fino ad avere una larghezza della manica di 28 cm. All’altezza di 36 cm chiudere per lo 
scalfo 5, 3, 2 mm e poi 1 a ogni inizio di ferro fino a una congrua altezza della manica. 
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