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Giacchina Hurricane ai ferri accorciati  
 

Misura: S (M) (L) (XL) 

Livello Difficoltà: Medio/Avanzato 

Ferri: 4,5 mm (US size 7)  

Materiale: 1 Contagiri, 2 Marcapunti, 1 

cavo o spilla per sospensione maglie. 

Filato: Hurricane Hobbii 100% Acrilico - 

colore Rosa Corallo (9) – Cake da 200 gr 

Quanta lana mi serve? 

400gr per la taglia S, 600gr per le taglie 

M/L/XL 

Tensione del lavoro: Sul punto Double 

Face 22 maglie per 36 giri = 10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 

Dr – Dritto 

Rv - Rovescio 

2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr 

Ritorto o a Rovescio 

Acc – Accavallato. Prendo la seconda 

maglia sul ferro destro e la faccio cadere 

davanti alla punta del ferro passando 

sopra la prima maglia. 

Gt – Gettato – facciamo passare il filo da 

sotto il ferro destro, verso di noi e lo 

riportiamo dietro passando sopra il ferro. 

Poi continuiamo la normale lavorazione. 

Au – Aumento - Si alza il filo tra le due 

maglie e si carica sul ferro sinistro. Poi si 

lavora a Dr Ritorto 

MP – Maglia Passata – Si prende una 

maglia come per lavorare un rovescio e si 

passa sul ferro destro senza lavorarla. Il 

filo è verso di noi e dopo aver passato la 

maglia lo portiamo dietro. 

Fa – Ferro Accorciato – Tecnica Tedesca 

– Lavoro fino al marcapunti, l’ultima maglia 

deve essere un Dr. La ripasso senza 

girarla sul ferro sinistro. Giro il lavoro e 

tiro il filo che adesso è verso di me, in 

alto e dietro il lavoro in modo da avere sul 

ferro il sotto della maglia formato da 2 

fili. Chiameremo questa maglia MD. 

MD – Maglia Doppia – La maglia ottenuta 

dal ferro accorciato e che presenta 2 fili 

invece di 1. Questa maglia andrà lavorata 

come un normale dritto quando si 

recuperano le maglie 

§ - Marcapunti 
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Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 

 

Note sul modello: 

● La giacchina si lavora con ferri lineari ma consiglio i circolari perché dovremo mettere alcune maglie 

in sospensione sul cavo.  

● Si inizia dal fondo e si lavora tutta aperta fino al punto delle maniche. Lavoreremo quindi 

contemporaneamente sia il davanti che il dietro. All’inizio e alla fine di ogni giro ci saranno 6 punti a 

maglia legaccio per il bordo con gli occhielli da un lato. 

● Le maniche si lavorano in orizzontale, partendo dal polsino della prima, attaccandoci alle maglie in 

sospeso del corpo e finendo con il polsino della seconda. 

● Ho utilizzato una maglia a coste 2/2 sui bordi e un motivo fantasia double face che mi piace 

moltissimo e che ho alternato in strisce lavorate a dritto e strisce lavorate a rovescio. 

● Le misure M, L e XL le trovate tra parentesi. 

Descrizione: Ho realizzato questa giacchina con la tecnica dei ferri accorciati in modo da dare 

movimento alla fantasia. Nella foto vedete anche un colore più scuro che non fa parte dell’Hurricane ma 

siccome avevo solo 2 cake, ho acquistato in una merceria un cake sempre di acrilico e sempre della stessa 

misura ma con una sfumatura diversa per interrompere un po’ questo rosa eccessivo… 

Inoltre, nelle foto vi accorgerete che ho fatto con i ferri accorciati anche le maniche. Non lo metterò però 

nello schema perché è veramente complicato in quanto con gli aumenti diventa difficile il calcolo delle 

maglie. Se volete provare, dovrete far tornare voi le maglie e i giri alla fine di ogni motivo di Ferri 

Accorciati.  

 

 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Punto Double Face  

Questo è un punto semplicissimo ma è importante imparare a riconoscere le maglie perché, per ogni ripetizione (quando 

lavoriamo i FA e quindi cambia il numero di maglie da lavorare) dobbiamo saper fare correttamente i giri a rovescio. 

Mentre i giri a dritto saranno sempre fatti da tutte le maglie lavorate a Dr, i giri a rovescio saranno fatti da 1 Dr e 1 Rv. 

E’ importantissimo fare sempre i Rv sopra i Rv fatti nel giro a rovescio precedente perché altrimenti non avremo l’effetto 

di questo punto. Fate quindi sempre molta attenzione e controllate spesso che sul dritto del lavoro vi si formi una colonna 

uniforme a Dr e una costolina leggermente incavata formata da Dr e Rv tra ogni colonna di Dr. 

Avvio – Bordo Inferiore a coste 2/2  
Avviare 192 (200) (212) (236) Maglie.  

Mettiamo i marcapunti (§) alla fine dei bordi: 6 § + 45 (47) (50) (56) (davanti) + 90 (94) (100) (112) (Dietro) + 45 (47) 

(50) (56) (davanti) + § 6 (i marcapunti sui fianchi al momento non servono, li metteremo alla fine del corpo) 

Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + Ripeto *2 Dr e 2 Rv* fino al § + 6 Dr 

Ripeto il giro 1 fino ad un’altezza totale di 5 cm, poi faccio il primo occhiello. 

Giro Occhiello 1 - 1 Mp, 2 Dr + 1 Gt + 2Mi + 1 Dr § + Ripeto *2 Dr e 2 Rv fino al § + 6 Dr 

Giro Occhiello Rv - 1 Mp, 5 Dr § + Ripeto *2 Dr e 2 Rv*  fino al § + 6 Dr 

Inizio lavorazione corpo con punto double face sul Dr e Fa a Sinistra di 6 punti 
Occhielli – si fa un occhiello sul bordo di 6 maglie a punto legaccio, all’inizio del dritto: 

*1Mp + 2 Dr + 1 Gt + 2Mi + 1 Dr*. Lo ripetiamo ogni 28 giri. Sarà quindi fatto sui seguenti giri: 27, 55, 83, 111, 139, 167 

e comunque 2 giri prima della fine del bordo destro.  

Da qua metteremo il contagiri e inizieremo a contare dal Giro 1 che sarà il Dritto del lavoro. 

Vi consiglio inoltre di inserire un filo di ripristino prima di questo giro in modo da poter recuperare il lavoro in caso di 

errori. Per farlo basterà semplicemente passare un filo di scarto dentro tutte le maglie che avete sul ferro e lasciarlo 

lì fino alla fine del Fa. 

 

Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + Tutti Dr fino al § + 6 Dr 

Giro 2: 1 Mp, 5 Dr § + (metto qua un marcapunti diverso dagli altri che mi servirà per i Fa §) + *1 Dr + 1 Rv*  fino 

al § + 6 Dr 

Giro 3: 1 Mp, 5 Dr § + Tutti Dr  fino al § che tolgo + Fa 

Giro 4: Creo una MD + 1 Rv + *1 Dr + 1 Rv* per 2 volte (totale di 5 maglie lavorate) + Rimetto il §  + *1 Dr + 1 Rv*  fino 

al  § + 6 Dr 

Ripeto i giri 3 e 4 fino a rimanere con le 6 maglie del bordo a legaccio. Smetto cioè di fare Fa quando ho 6 o meno 

maglie prima della fine del Rv. Ricordatevi gli occhielli!! 

Recupero maglie sul Dr del lavoro e inizio motivo sul rovescio. 
Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + Tutti Dr fino al § + 6 Dr facendo attenzione a lavorare come normali Dr le Md dei ferri 

accorciati. Vi consiglio di contare, ne avrete una doppia ogni 6. 

Giro 2: 1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § + 6 Dr 

Giro 3: 1 Mp, 5 Dr § (metto qua un marcapunti diverso dagli altri che mi servirà per i Fa §) + *1 Dr + 1 Rv* fino al 

§ + 6 Dr 

Adesso scrivete da una parte a che giro siete arrivate. Questo è importante perché in caso di errori potrete 

correggere il lavoro facendo tornare anche il secondo lato con lo stesso numero di giri. 

Vi consiglio di inserire anche qua un filo di ripristino in modo da poter recuperare il lavoro in caso di errori.  
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Lavorazione punto double face sul Rv e Fa a Destra di 6 punti 
Dopo aver segnato il numero di giri totali fino a qua, mettete il contagiri al Giro 8 

Giro 8: 1 Mp, 5 Dr + Tutti Dr fino al § che tolgo + Fa 

Giro 9: Creo una MD + 1 Rv + *1 Dr + 1 Rv* per 2 volte (totale di 5 maglie lavorate) + Rimetto il §  + *1 Dr + 1 Rv*  fino 

a 6 maglie dalla fine + 6 Dr 

Ripeto i giri 8 e 9 fino a rimanere con le 6 maglie del bordo a legaccio. Smetto cioè di fare Fa quando ho 6 o meno 

maglie prima della fine del Rv. 

A questo punto, se non avete fatto errori, vi dovrebbe avanzare lo stesso numero di maglie che vi erano avanzate alla 

fine dei Fa a Sinistra e dovreste aver fatto lo stesso numero di giri che vi eravate segnate prima.  

Recupero maglie sul Rv del lavoro e ritorno del motivo sul dritto. 
Adesso recupero tutte le maglie sul rovescio del lavoro e contemporaneamente ritorno con il motivo sul dritto. 

Giro 0: 1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § + 6 Dr facendo attenzione a lavorare come normali Rv le Md dei ferri 

accorciati. Vi consiglio di contare, ne avrete una doppia ogni 6. 

Vi consiglio di inserire anche qua un filo di ripristino.  

Misurare il lavoro dal bordo iniziale 

A questo punto misuriamo l’altezza totale del lavoro. Noi dovremo arrivare a un’altezza totale dall’avvio di 32 (36) (37) 

(37) cm. Per la taglia S probabilmente saremo quasi arrivati quindi andiamo avanti con dei normali giri a punto double 

face senza Fa fino all’altezza desiderata. Potete fare il motivo a Dritto o a Rovescio secondo il vostro gusto personale. 

Per le altre taglie facciamo ancora una serie di Fa di 14 maglie. Calcolate quindi che andremo a fare un’altezza di meno 

della metà di quanto fatto fino ad ora (escluso il bordo iniziale). 

Lavorazione punto double face sul Dr e Fa a Destra di 14 punti 
Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + 8 Dr (metto qua un marcapunti diverso dagli altri che mi servirà per i Fa §) + Tutti Dr fino 

alla fine  

Adesso scrivete nuovamente da una parte a che giro siete arrivate. Questo servirà come giro dal quale ripartire 

quando faremo il Fa a Sinistra. 

Giro 2: 1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § che tolgo + Fa a rovescio che non ripasso subito sul ferro sinistro. 

(attenzione… l’ultima maglia lavorata deve essere un Rv e il modo di girare il lavoro sarà un po’ diverso dai precedenti). 

Giro 3: Creo una MD (questa volta passo la maglia sul ferro destro prendendola a Dr in modo di girarla, dopo di che 

tiro il filo come facevo prima e lo riporto dietro per lavorare i Dr) + 13 Dr e rimetto il § +Tutti Dr fino alla fine  

Continuo la lavorazione ripetendo i giri 2 e 3 finchè non rimango con meno di 13 maglie  alla fine del dritto. 

Recupero maglie sul Rv del lavoro 
Adesso dovremo recuperare tutte le maglie ma in modo un po’ diverso da come abbiamo fatto prima. Adesso infatti, 

dovremo recuperarle sul Rv del lavoro dove abbiamo anche il Rv del motivo. 

Giro 0: (il primo giro è sul rovescio quindi lo chiameremo giro 0 per non fare confusione visto che tutti i giri pari sono 

il rovescio)  1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § + 6 Dr. Anche qua fate bene attenzione a lavorare le MD come 

normali Rv (dovranno infatti essere recuperate con i Rv) 

Lavorazione punto double face sul Rv e Fa a Sinistra di 14 punti  
Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § + 6 Dr  

Adesso scrivete nuovamente da una parte a che giro siete arrivate. Questo servirà per controllare di avere le stesse 

maglie su entrambi i lati alla fine di questi Fa, poi riportate il contagiri alla giro che avevate segnato prima di iniziare i 

Fa a Destra. Sarà un numero dispari, adesso faremo il giro pari successivo.  
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Giro 2: 1 Mp, 5 Dr § + 7 Dr (metto qua un marcapunti diverso dagli altri che mi servirà per i Fa §) +Tutti Dr fino 

alla fine  

Giro 3: 1 Mp, 5 Dr § + *1 Dr + 1 Rv* fino al § che tolgo + Fa (attenzione… l’ultima maglia lavorata deve essere un Dr. Se 

per qualunque motivo non vi torna, fate la prima volta, un punto in meno. Nei giri successivi tornerà). 

Giro 4: Creo una MD + 13 Dr e rimetto il § +Tutti Dr fino alla fine  

Continuo la lavorazione ripetendo i giri 3 e 4 finchè non rimango con meno di 13 maglie alla fine del dritto 

Recupero maglie sul Dr del lavoro. 
Giro 1: 1 Mp, 5 Dr § + Tutti Dr fino al § + 6 Dr. facendo attenzione a lavorare come normali Dr le Md dei ferri 

accorciati.  

Fine del corpo 
A questo punto misuriamo l’altezza totale del lavoro. Noi dovremo arrivare a un’altezza totale dall’avvio di 32 (36) (37) 

(37) cm. 

Se vi manca ancora qualche giro per arrivare a questa altezza fate dei ferri con questo punto (a dritto o a rovescio 

secondo il vostro gusto) senza Fa. Una volta arrivati all’altezza desiderata tagliate il filo e lasciate il lavoro in sospeso 

su un cavo o su una o più spille da balia, mettendo i marcapunti sui fianchi che ci serviranno per recuperare il lavoro: 51 

(53) (56) (62) (davanti) § 90 (94) (100) (112) (Dietro) § 51 (53) (56) (62) (davanti). Segnatevi su un foglio a che giro 

siete arrivati in modo da poter continuare il conto per gli occhielli quando faremo il davanti destro. 

Vi consiglio di inserire anche qua un filo di ripristino che lasceremo fino alla fine del lavoro.  

Manica Sinistra 
Avviare 44 Maglie 

Giro 1: 1 Mp, *2 Dr + 2 Rv* ripeto per tutto il ferro e finisco con 3 Dr 

Giro 2: 1 Mp, *2 Rv + 2 Dr* ripeto per tutto il ferro e finisco con 2 Rv e 1 Dr 

Ripeto questi giri fino ad un’altezza totale di 6 cm e finisco con il giro 2. 

Motivo a Dritto 
Giro 1: 1 Mp, 2 Dr, 1 Au + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine + 1 Au + 3 Dr 

Giro 2, 4 e 6: 1 Mp, + 2 Rv *1 Dr + 1 Rv* fino a 3 maglie dalla fine + 2 Rv + 1 Dr 

Giri 3 e 5: 1 Mp, Tutti Dr fino alla fine del ferro 

Ripeto questi 6 giri (utilizzate un contagiri) in modo da aumentare di 2 maglie ogni 6 giri. 

Ogni volta che ripartite dal Giro 1, dovrete iniziare il motivo tra gli ** dei giri pari al contrario delle volte precedenti in 

quanto avremo una maglia in più e se abbiamo iniziato con il Dr dovremo poi iniziare con il Rv e così via. 

Ogni tanto, se vi piace, potete fare delle strisce con il motivo a rovescio ma tornate al dritto alcuni giri prima della fine 

della manica. 

Motivo a Rovescio 
Giro 1: 1 Mp, 2 Dr, 1 Au + *1 Dr + 1 Rv* (o viceversa. Dovremo avere il Dr sopra la colonnina di Dr del motivo 

precedente) fino a 3 maglie dalla fine + 1 Au + 3 Dr  

Giro 2, 4 e 6: 1 Mp, 2 Rv + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine + 2 Rv + 1 Dr 

Giri 3 e 5: 1 Mp, 2 Dr *1 Dr + 1 Rv* fino a 3 maglie dalla fine + 3 Dr 

Ogni volta che ripartite dal Giro 1, dovrete iniziare il motivo tra gli ** dei giri dispari al contrario delle volte 

precedenti in quanto avremo una maglia in più e se abbiamo iniziato con il Dr dovremo poi iniziare con il Rv e viceversa 
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Interrompete gli aumenti quando arrivate ad una larghezza totale di 38 (42) (44) (52) cm . Ricordatevi di fare il 

motivo a dritto alcuni giri prima della lunghezza totale. 

Continuate fino ad una lunghezza totale misurata dall’inizio, di 46 (47) (49) (51) cm. Mettiamo un § marcapunti al 

centro della manica. ATTENZIONE L’ultimo giro dovrà essere così:  

Giro finale: 1 Mp, 2 Dr, 1 Au + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine + 1 Au + 3 Dr 

Segnatevi il numero totale di queste maglie come “maglie della manica”. 

Attacchiamo le Maniche al corpo - Spalla Sinistra 
Allora… non è facile da spiegare ma vi assicuro che non è difficile da fare. 

Riprendiamo il corpo della maglia e chiudiamola come per indossarla, con il dritto all’esterno. A questo punto 

individuiamo con facilità il marcapunti del fianco sinistro che sarà quello alla nostra destra guardando il lavoro; questo 

è il punto dove ci attaccheremo adesso con la manica. Mettiamo una spilla su quel marcapunti, ci servirà per non fare 

errori. 

- Prendiamo la manica e togliamo il ferro dalla parte opposta a dove abbiamo il filo (in pratica il ferro all’inizio del 

dritto) sostituendolo con un terminale. 

- Adesso prendiamo il corpo e sull’inizio del davanti sinistro montiamo un ferro (va bene anche più piccolo). 

- Prendiamo un cavo corto sul quale montiamo uno dei ferri del lavoro (misura giusta di lavorazione). 

- Adesso passiamo tutte le maglie del davanti sinistro (dove abbiamo il ferro più piccolo), prendendole a rovescio, a 

questo nuovo cavo fino al marcapunti del fianco sinistro dove avevamo messo la spilla.  

- Prendiamo la manica. Avendo finito la lavorazione con un giro a dritto, avremo il filo del gomitolo verso la punta del 

ferro sinistro. 

- Rimettiamo l’ultima maglia passata della manica, sul ferro dove abbiamo il davanti del corpo (e il ferro della misura 

giusta). 

- Chiudiamo insieme questa maglia passata con la prima del corpo a Dr ritorto e giriamo il lavoro 

Giro 0: Passiamo le 2mi sul ferro destro senza lavorarle e prendendole a rovescio. Adesso dobbiamo riconoscere bene 

a che punto del motivo eravamo in modo da fare *1Dr + 1 Rv* sopra le stesse maglie dove li abbiamo fatti fino a qua, 

incluse le 2 di bordo che diventeranno parte del motivo. Si riconosce facilmente perché dovrete avere una colonna di 

soli rovesci dove dovrete continuare a fare il Rv. Continuo a lavorare fino alla fine del ferro, passando l’ultima maglia 

senza lavorarla. 

 

A questo punto avremo il cavo dove c’era la manica libero. Lo eliminiamo mettendo però il ferro della misura giusta 

all’inizio del dietro del corpo dove abbiamo il ferro più piccolo. 

Ripassiamo l’ultima maglia sul ferro sinistro e facciamo 2Mi a Rv con la prima del fianco. Adesso abbiamo attaccato la 

manica al corpo e procederemo con la lavorazione recuperando una maglia del corpo all’inizio e alla fine di ogni giro in 

questo modo: 

Giro 1: 1 Mp (questa maglia sono le 2Mi) + tutti dr fino alle 2Mi finali (senza lavorare questa maglia). Faccio 2Mi a Dr 

ritorto tra le 2Mi del giro precedente e una maglia del corpo. Giro il lavoro 

Giro 2: 1 Mp (questa maglia sono le 2Mi) + *1Dr + 1Rv* o viceversa, fino alle 2Mi finali. Faccio 2Mi a Rv tra le 2Mi del 

giro precedente e una maglia del corpo. Giro il lavoro 

Ripeto questi 2 giri fino a rimanere con 25 maglie da lavorare sul davanti sinistro del corpo. 

Apertura collo 
Adesso devo lavorare separatamente il davanti e il dietro del corpo. 
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Davanti sinistro 
Giro 0: lavoro il rovescio come al Giro 2 precedente ma solo fino a metà manica. Giro il lavoro 

Giro 1: 1Mp + tutti Dr fino alle 2Mi. Faccio 3Mi a Dr ritorto tra le 2Mi del giro precedente e 2 Maglie del davanti. (si 

fa nello stesso modo delle 2Mi ma prendendone 2 dal davanti invece che 1) 

Giri 2, 4, 6 e 8: 1Mp + *1Dr + 1Rv* o viceversa, fino alla metà della manica finendo sempre con 1 Dr 

Giri 3 e 7: 1Mp + 2MI a Dr normale + tutti Dr fino alle 2Mi. Faccio 2 Mi a Dr ritorto tra le 2Mi del giro precedente e 

una maglia del davanti. 

Giro 5: 1Mp + tutti Dr fino alle 2Mi. Faccio 2 Mi a Dr ritorto tra le 2Mi del giro precedente e una maglia del davanti. 

Ripeto i giri da 1 a 8 per 5 volte, fino ad aver recuperato tutte le maglie del davanti. Controllare che l’altezza totale 

della giacchina, compreso il bordo in basso, sia di 51 (57) (59) (63) cm. Contate quante maglie avete sul ferro alla 

fine dell’ultima ripetizione del giro 7.  

Sostituisco l’ultimo Giro 8 in questo modo: 1 Mp + *1 Dr + 1 Acc*. Ripeto da *ad* fino a 2 maglie dalla fine dove faccio 

2Mi a Dr + 1Acc. 

Taglio il filo e lo faccio passare dall’ultima maglia per chiuderla. 

Dietro 
Adesso recupero le maglie del dietro e inizierò con un giro a Rv. Io, inoltre, ho deciso di fare l’altra metà del davanti, 

con il motivo a Rovescio. Per farlo, da questo punto, ho iniziato a lavorare 1 maglia a giro del punto a Rv. Vi spiego come 

farlo, se non vi interessa lavorate tutto normalmente a Dritto. 

Giro 0: riparto dal centro della manica, sul rovescio del lavoro.  

1Mp + *1Dr + 1Rv* o viceversa, fino alle 2Mi. Faccio 2Mi a Rv tra le 2Mi del giro precedente e una maglia del dietro.  

Giro 1: 1Mp + 1Dr + 1Rv  e metto un § + tutti Dr fino alla fine del ferro 

Giro 2: 1Mp + *1Dr + 1Rv* o viceversa fino al § + tutti Dr fino alle 2Mi finali. Faccio 2Mi a Rv tra le 2Mi del giro 

precedente e una maglia del corpo. Giro il lavoro 

Giro 3: 1Mp + *1Dr + 1Rv* fino al § che sposto di 2 maglie più avanti + tutti Dr fino alla fine del ferro. 

Ripeto i giri 2 e 3 fino a lasciare 31 maglie libere prima del marcapunti del fianco destro. L’ultimo giro sarò un giro 

dispari. Taglio il filo. 

Davanti Destro 
Lascio il dietro in sospeso sui ferri e riprendo la lavorazione dal bordo davanti destro. 

Adesso lavoro solo il bordo verticale della giacchina, facendo attenzione a continuare con gli occhielli, riprendete la 

numerazione dei giri da dove eravate arrivati prima di mettere in sospeso il corpo: 

Tutti i giri: 1 Mp + 5 Dr – Giriamo il lavoro (in pratica lavoriamo solo le prime 6 maglie) 

Ripetiamo fino ad avere un numero di giri pari al doppio delle maglie che avevamo alla fine dell’ultimo giro n.7 del 

davanti sinistro e ricordiamoci di fare l’ultimo occhiello 2 giri prima della fine. In questo modo abbiamo creato il bordo 

e chiudiamo queste 6 maglie così:  

1 Mp + 2Mi + 1 Acc + 1 Dr + 1 Acc + 1 Dr + 1 Acc + 1 Dr + 1 Acc fino a rimanere con 1 maglia sul ferro.  

Giro 1 Avvio: Con questo ferro (Destro) adesso entriamo in tutte le maglie laterali di questa colonnina  (il vivagno 

sinistro) caricando il filo sul ferro da ogni maglia fino ad avere lo stesso numero di maglie che avevamo alla fine del 

davanti sinistro + 1.  

Ripassiamo l’ultima maglia sul ferro sinistro e facciamo 2Mi a Dr Ritorto con la prima maglia del corpo. 

Questo sarà il Giro 1 che quindi non faremo nella lavorazione seguente. 
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Lavoro queste maglie in questo modo:  

Giri 1 e 5: 1 Mp + 1 Au (la prima volta iniziamo dal giro 2 a rovescio e poi faremo direttamente il giro 3) + *1Dr + 1 Rv* 

(se fate anche voi il motivo a rovescio su questo lato della giacchina, altrimenti lavorate a Dr come avete fatto 

sull’altro lato) fino a 1 maglia dalla fine delle maglie recuperate + 2Mi a Dr ritorto con la prima maglia del corpo. 

Giro 2, 4, 6 e 8: 1 Mp + tutti Dr fino alla fine del ferro. 

Giro 3: 1 Mp + *1Rv + 1 Dr* fino alle 2Mi del giro precedente + 2Mi a Dr ritorto con la prima maglia del corpo. 

Giro 7: 1 Mp + *1Rv + 1 Dr* fino alle 2Mi del giro precedente + 3Mi a Dr ritorto con la prima  

Ripetiamo questi 8 giri per 5 volte, adesso dovremmo aver recuperato le prime 25 maglie del davanti ed avere sul ferro 

lo stesso numero di maglie che abbiamo in sospeso sull’altra metà del dietro. Ci dovranno rimanere da lavorare 31 

maglie del davanti. Finiamo con il Giro 8. 

Spalla Destra 
Alla fine del Giro 8, continuo a lavorare anche le maglie lasciate in sospeso del dietro in modo da recuperare tutte le 

maglie della manica che dovranno essere lo stesso numero che avevamo sull’altro lato quando ci siamo segnati le “maglie 

della manica”.  

Recuperate quindi tutte le maglie, iniziamo la lavorazione della spalla destra: 

Giro 1: 1Mp + *1Dr + 1Rv* fino alle 2Mi del giro precedente + 2Mi a Dr ritorto con una maglia del davanti. 

Purtroppo non ho trovato il modo di poter calcolare con esattezza il modo di far tornare il motivo quando uniamo il 

davanti al dietro. Avete il 50% di probabilità che vi torni… se non torna (come è successo a me) vi troverete con 2 Dr o 

2 Rv al centro della manica. 

Io le ho semplicemente chiuse insieme (2Mi a Dr o a Rv) e poi ho continuato la lavorazione di tutta la spalla destra con 1 

maglia in meno. Vi assicuro che non si noterà assolutamente. Dobbiamo solo ricordarcene quando faremo la prima 

diminuzione della manica, in modo da farne 1 in meno e recuperare la normale lavorazione della manica. 

Giro 2: 1Mp + tutti Dr fino alle 2Mi del giro precedente + 2Mi a Rv ritorto con una maglia del dietro. 

Ripeto i Giri 1  e 2  fino al marcapunti del fianco, dopo aver recuperato tutte le maglie del corpo. 

L’ultimo giro di recupero sarà un giro a Dr e lavoreremo il Rv in uno di questi modi: 

Se abbiamo 1 maglia meno rispetto all’altro lato: 1Mp, 2 Rv + tutti Dr fino a 5 maglie dalla fine + 2Mi a Rv + 2 Rv + 1 Dr. 

Se non abbiamo fatto la diminuzione al recupero del dietro: 1Mp, 2 Rv + 2Mi a Rv + tutti Dr fino a 5 maglie dalla fine + 

2mi a Rv + 2 Rv + 1 Dr. 

Questo sostituirà il Giro 2 del motivo della manica, quindi lavoreremo la prima volta partendo dal giro 3. 

Manica Destra  
La prima volta partiamo dal Giro 3, le volte successive lavoriamo sempre ripetendo i 6 giri. 

Motivo a Rovescio 
Giro 1: 1 Mp, 2 Dr, 2Mi a Dr + *1 Dr + 1 Rv* (o viceversa. Dovremo avere il Dr sopra la colonnina di Dr del motivo 

precedente) fino a 5 maglie dalla fine + 2Mi + 3 Dr  

Giro 2, 4 e 6: 1 Mp, 2 Rv + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine + 2 Rv + 1 Dr 

Giri 3 e 5: 1 Mp, 2 Dr *1 Rv + 1 Dr* fino a 3 maglie dalla fine + 3 Dr 

Ogni volta che ripartite dal Giro 1, dovrete iniziare il motivo tra gli ** dei giri dispari al contrario delle volte 

precedenti in quanto avremo una maglia in meno e se abbiamo iniziato con il Dr dovremo poi iniziare con il Rv e 

viceversa. 

Anche per questa manica, possiamo alternare strisce lavorate a Dr con strisce a Rv secondo i nostri gusti. 
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Motivo a Dritto 
Giro 1: 1 Mp, 2 Dr, 2Mi a Dr + Tutti Dr fino a 5 maglie dalla fine + 2Mi + 3 Dr 

Giro 2, 4 e 6: 1 Mp, + 2 Rv *1 Dr + 1 Rv*  (o viceversa. Dovremo avere il Dr sopra la colonnina di Dr del motivo 

precedente) fino a 3 maglie dalla fine + 2 Rv + 1 Dr 

Giri 3 e 5: 1 Mp, Tutti Dr fino alla fine del ferro 

Ogni volta che ripartite dal Giro 1, dovrete iniziare il motivo tra gli ** dei giri pari al contrario delle volte precedenti in 

quanto avremo una maglia in meno e se abbiamo iniziato con il Dr dovremo poi iniziare con il Rv e viceversa. 

Ripetiamo i 6 giri del motivo fino a rimanere con 44 maglie. 

Polsino Destro 
Giro 1: 1 Mp, *2 Dr + 2 Rv* ripeto per tutto il ferro e finisco con 3 Dr 

Giro 2: 1 Mp, *2 Rv + 2 Dr* ripeto per tutto il ferro e finisco con 2 Rv e 1 Dr 

Ripeto questi giri fino ad un’altezza totale di 6 cm. 

Finisco dopo il Giro 2: 1 Mp + *1 Dr + 1 Acc*. Ripeto da *ad* fino a rimanere con 1 sola maglia sul ferro destro. Taglio il 

filo lasciando un bel codino lungo per cucire il sottomanica e lo faccio uscire dall’ultima maglia in modo da fermarla 

Cuciture e Confezione 
Con il codino di fine lavoro, chiudo con una cucitura invisibile il sotto della manica destra. Con un altro filo chiudo anche 

la manica sinistra. 

Sul bordo sinistro della giacchina cucio i bottoni in corrispondenza delle asole. 

Collo 
Se vi piace un collo a barchetta, potete lasciare il collo anche così. Io, avendo fatto una giacchina invernale, ho deciso 

di fare un colletto che stringa anche un po’. 

Rientriamo quindi in tutte le maglie del bordo (avendo fatto il vivagno con la maglia passata all’inizio, avremo già metà 

delle maglie quindi una bella diminuzione) e lavoriamo un colletto in questo modo: 

1 Mp + *2Dr + 2 Rv* Ripeto da *ad* e finisco con 1Dr 

Il giro a rovescio dovrà essere lavorato sempre con 1 Mp e con le maglie come si presentano in modo da fare lo stesso 

motivo dei polsini. Finiamo sempre con 1Dr 

Io ho fatto il collo alto 4 Cm. 

All’altezza desiderata chiudiamo tutte le maglie: 1 Mp + *1 Dr + 1 Acc*. Ripeto da *ad* fino a rimanere con 1 sola maglia 

sul ferro destro. Taglio il filo e lo faccio uscire dalla maglia per fermarlo. 

Adesso rimane solo da nascondere un po’ di fili… e indossare questa splendida giacchina! 

 

Buon Lavoro! 

 


