
Maglia con cappuccino  

Taglie: 

Bambini: 

2 (4, 6-8, 10-12) 

Adulti: 

S (M, L, 1X, 2X, 3X) 

Circonferenfa petto: 

26 (29, 32, 35) polici; 38 (41, 45, 49, 53, 57) pollici 

Le misure per adulti sono in neretto dopo le misre per 

bambini. Prima di incomonciare, cerchia i numeri 

relativi alla tua taglia per facilitare il lavoro. 

Materiale: 

• ‘Lion Brand Homespun’ 2 (2, 2, 3); 3 (4, 4, 5, 5, 

6) gomitoli del colore di tua preferenza. Filo 

ilteriore puó essere necessario per le stringhe 

e la tasca) 

• Ferri misura 5mm e 6mm o di misura per ottenere il campione 

• Ferri a doppia punta 5mm o ferri circolari (optional) 

• Ago da maglia senza punta 

Campione: 

12 maglie + 18 ferri = 10 cm in maglia rasata con i ferri piú grandi 

Spiegazione maglie: 

Intrecciatura a tre ferri: posizionare le maglie on i diritti l’uno 

contro l’altro con lo stesso numero di maglie. Tenerli insieme con la 

stessa mano. Con il terzo ferro, * lavorare insieme a diritto una maglia 

da entrambi i ferri. Passa la prima maglia lavorata sulla seconda per 

intrecciare il lavoro. Ripeter da * fino all’ultima maglia. Tagliare il fili e 

passarlo attraverso la maglia per fermarlo. 

Dietro: 

Con i ferri piú piccoli, montare 40 (44, 48, 52) 58 (62, 68, 74, 80, 86) 

maglie. Lavorare a maglia rasata per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 6, 6, 6) ferri. 

Lavorare a coste 1 diritto, 1 rovescio per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 6, 6, 6) ferri. 

Cambiare i ferri per quelli piú grandi. Lavorare a maglia rasata fino a 

quando misure 15½ (16½, 17½, 18½) 24 (25½, 27, 27½, 29, 30½) pollici 

dall’inizio lavoro – o per la lunghezza desiderata. Piazzare tutte le 

maglie su un ferro ausiliario. 



Davanti: 

Lavorare come il dietro fino a quando il pezzo misura 13½ (14½, 15½, 16½) 22 (23½, 25, 25½, 27, 

28½) dall’inizio lavoro,  finendo con un ferro a rovescio.  

Formare il collo: Al prossimo ferro (diritto), lavorare a diritto 17 (18, 19, 20) 22 (23, 25, 27, 29, 31) 

maglie. Unire un secondo gomitolo and intrecciare le 6 (8, 10, 12) 14 (16, 18, 20, 22, 24) centrali. 

Lavorare a diritto 17 (18, 19, 20) 22 (23, 25, 27, 29, 31) maglie. Lavorndo entrambi i lati allo stesso 

tempo co 2 gomitoli, intrecciare 2 maglie sul lato del collo e poi una magli sul lato del collo ogni altro 

ferro per due volte. Lavorare fine a raggiungere la stessa lunghezza del dietro. Intrecciare a tre ferri 

per 13 (14, 15, 16) 18 (19, 21, 23, 25, 27) maglie per ogni spalla. Intrecciare le 14 (16, 18, 20) 22 (24, 

26, 28, 30, 32) maglie centrali del 

dietro.

 

Maniche 

Con i ferri piu piccoli, montare 20 (22, 24, 24) 28 (28, 30, 30, 30, 30) maglie. Lavorare a maglia rasata 

per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 6, 6, 6) ferri, poi lavorare a coste 1 diritto, 1 rovescio per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 6, 6, 

6) ferri. Cambiare i ferri per quelli piú grandi. Lavorare a maglia rasata, aumentando di 1 maglia per 

lato ogni secondo ferro a diritto, poin ogni 4 ferri per 9 (10, 10, 11) 12 (13, 13, 14, 15, 16) volte, fino 

a raggiungere 42 (44, 46, 48) 54 (56, 58, 60, 62, 66) maglie. Continuare fino a quando la manica 

misure 11 (12, 13, 14) 16 (17, 17, 18, 18, 18) pollici dall’inizio o per la lunchezza desiderata. 

Intrecciare le maglie. 



 

Cappuccio 

Guardando il diritto, riprendere e lavorare a diritto 32 (34, 38, 42) 46 (50, 54, 58, 62, 66) maglie 

intorno al collo, cominciando dal lato destro del collo e lasciando le 6 (8, 10, 12) 14 (16, 18, 20, 22, 

24) maglie centrali libere. Lavorare a maglia rasata per 8½ (9, 9½, 10) 12 (12, 12, 13, 13, 14) pollici 

aumentando di 10 (10, 8, 6) 6 (6, 6, 6, 6, 4) maglie sul primo ferro ben separate sulla lunghezza del 

ferro per avere 42 (44, 46, 48) 52 (56, 60, 64, 68, 70) maglie intorno al collo. Piazzare la metá delle 

maglie sul secondo ferro e intrecciare a tre ferri la cucutura di sopra del cappuccio. 

Sul davanti, sul lavoro al diritto e con i ferri piú piccoli, riprendere circa 55 (57, 58, 61) 67 (67, 67, 73, 

73, 77) maglie dul bordo del cappuccio, lavorare a coste 1 diritto, 1 rovescio per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 8, 

8, 8) ferri. Lavorare a maglia rasata per 4 (4, 4, 4) 6 (6, 6, 8, 8, 8) ferri. Intrecciare usando il ferro piú 

grande sull’ultimo ferro/. Cucire, accavallando, il bordo del cappuccio sul collo davanti ()sinistra sul 

destro per uomini e destro sul sinistro per donne). 

Finitura 

Marcare  6½ (7, 6½, 8) 9 (9½, 10, 10½, 11, 11½) pollici sui lati dalle spalle. Cucire le maniche fra nello 

spazio marcato. Cucire i lati e le maniche. Sui bordi delle maniche e del corpo rovesciare la cucitura 

dul diritto per un rotolo piú preciso.  

Optional 

Cordini 

Per i cordini – 2 – con i ferri a doppia punta o circolari, montare 3 malie e lavorare a corda per 18 

ferri. (*Lavorare a diritto 3 maglie, passare la maglie sull’altro lato del ferro a doppia punta o 

circolare, passare il filo sul dietro del lavoro e ripetere da *). Lavorare le ultime 3 maglie a diritto 

insieme a legare. Fare un nodo alla fine del cordino e cucire sui lati del davanti del cappuccio. 

Tasca 

Con i ferri piccoli, montare 17 maglie. Lavorare a maglia rasata per 4 ferri, lavorare a coste 1 diritto, 

1 rovescio per 4 ferri. Cambiare sui ferri piú grossi e lavorare a maglia rasata fino a quando misura 6 

(6½, 6½, 7) 10 (10, 12, 12, 12, 12) dall’inizio lavoro. Cambiare sui ferri piccoli e lavorare a coste 1 

diritto, 1 rovescio per 4 ferri poi lavorare a maglia rasata per 4 ferri. Intrecciare. Piazzare la manica 

sul centro davanti e cucire. 


