
GILET OBEE
Gilet top down con scollo arrotondato, il bordo davanti sarà sormontato
e verranno riprese le maglie di avvio per creare un collo chiuso.

Materiale:
g 500 Kid Classic Rowan
Ferri circolari n. 5.5 e 6 e cavo da 60  e 80 cm
Uncinetto n. 4
6 marcatori
2 cavi da 40

Lo schema è per una taglia S, aumentare la circonferenza del collo per le taglie M e L e 
lavorare un numero maggiore di ferri con gli aumenti per la manica raglan.

Circonferenza scollo cm 58

Il cardigan sarà lavorato a maglia rasata mentre il bordo di 13 maglie verrà lavorato
a costa fantasia (multiplo di 2 + 1):

Costa fantasia

1° ferro: *1 diritto, 1 rovescio* ripeto da * a* per tutto il bordo terminando con 1 diritto
 
2° ferro: lavorare tutte le maglie a rovescio

Avvio 60 maglie, con i ferri del 5.5

1° ferro lavoro a rovescio inserendo i marcatori in questo modo:

2 m (parte iniziale del 1/2 davanti) / MARCATORE/14 m. (manica) / MARCATORE / 28 m. 
(dietro) /  MARCATORE / 14 m. (manica)  /MARCATORE/ 2 m. (1/2 davanti)

Ora lavoro a diritto e inizio gli aumenti, ai lati dei marcatori, per creare le maniche raglan
e contemporaneamente anche gli aumenti (lavoro il diritto davanti e dietro, d.d.d.)
per formare lo scollo arrotondato.
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Aumenti per le maniche raglan

Mi fermo 2 m. prima del marcatore e creo 1 aumento intercalare a diritto (prendendo il 
filo orizzontale che unisce 2 maglie, lo metto sul ferro e lo lavoro a diritto), lavoro 2 diritti, 
passo il marcatore, lavoro 2 diritti, creo 1 aumento intercalare a diritto.

Gli aumenti per la raglan saranno sempre eseguiti ogni 2 ferri fino a raggiungere
l’altezza dello scalfo manica (22 volte).
20 cm in diagonale

Scollo

Aumento ogni 2 ferri in questo modo: 1 m. per 2 volte, poi avvierò a nuovo 2 m. per 2 
volte, 4 m. per 1 volta e per finire 12 m. 1 volta.

Il mio collo sarà arrotondato, valuterò se la larghezza è su�ciente calcolando che il bordo 
davanti verrà sormontato, in caso contrario avvierò ulteriori maglie a nuovo che formeran-
no il bordo.

Il lavoro ora sarà così suddiviso: 13 m. (bordo) costa fantasia, MARCATORE, le restanti 
maglie a maglia rasata con i vari aumenti raglan, finisco inserendo 1 MARCATORE, e lavoro 
13 m. per il bordo sempre a costa fantasia
Lavoro fino a raggiungere lo scalfo manica (circa 21 cm)
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Divisione corpo dalle maniche

Lavoro il ½ davanti, metto in attesa le m. delle maniche, avvio a nuovo 6 maglie (metterò 
poi il marcatore nel mezzo di queste maglie), lavoro il dietro, metto in attesa le maglie 
della 2° manica, avvio 6 maglie a nuovo, (metto marcatore nel mezzo) e lavoro il ½ davanti.
Il ferro di ritorno lo lavoro a rovescio.
Proseguo il corpo a m. rasata + bordi a costa fantasia e dopo 4 ferri creo ogni 2 ferri (quindi 
sempre sul diritto del lavoro) un decoro sui fianchi dove ho posizionato il marcatore, così:
Mi fermo 4 m. prima del marcatore sotto l’ascella e lavoro 1 accavallata semplice, poi 
lavoro 1 aumento intercalare diritto, 2 diritti , /passo il marcatore/ 2 diritti, 1 aumento 
intercalare diritto, 2 insieme a diritto.

Per allargare il corpo aumento quando conto 4 foretti laterali (8 ferri) per 4 volte.
Non lavorerò l’accavallata semplice e le 2 maglia insieme ma solo gli aumenti intercalari
a diritto  

In questo  modo mantengo il disegno decorativo dei foretti e creo gli aumenti.

Proseguo creando il decoro ogni 2 ferri a aumentando ogni 6 foretti  (12 ferri).

Lavoro il corpo per 34 cm poi creo il bordo che verrà lavorato a costa fantasia per 4 cm 
sempre con lo stesso numero di ferri (5.5)

Chiudo morbido le maglie

MANICA

Lavoro le maglie delle maniche e riprendo 6 m dalle maglie avviate a nuovo.
Proseguo lavorando a costa fantasia per 4 giri e poi chiudo.

COLLO

Parto dalla metà dietro.
Con l’uncinetto n. 4 lavoro a punto bassissimo, quando arrivo sul davanti sormonto
i bordi e formo il punto unendo le due parti così non si dovrà cucire.

Con il ferro n. 5.5 e il cavo da 60 riprendo le maglie e lavoro 4 giri a costa 1/1 (1 diritto e 1 
rovescio) poi cambio ferri e passo al n, 6 e lavoro *4 giri a maglia rasata rovescio, 4 giri a 
maglia rasata diritto* ripeto da *a* per 15 cm o per la lunghezza desiderata.

Finisco con 4 giri a costa tubolare (vedi video tutorial) e chiudo a punto maglia con ago.


