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Maglia Copricostume Gossy Arcobaleno  
ai Ferri Lineari - Misure da Bambina 

 
Misure: 2-3 (4-5)(6-8)(9-10)(11-12) anni 
Livello Difficoltà: Medio 
Ferri: 4 mm (Sulla mia pagina anche la 
versione ai ferri circolari)  
Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le 
cuciture.  
Filato: Gossy di Filati Discount: 100% Cotone 
Ecologico – Colori: Bianco, Corallo, Giallo, 
Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese - Gomitoli 
da 100 gr 
Quanto cotone mi serve?  
Non ho realizzato queste misure quindi 
indicativamente penso che bastino da 150 
a 250 gr di filato per tutte le taglie, 
probabilmente meno. 
Tensione del lavoro: 15,5 maglie x 30 giri 
misurate su diversi tipi di punti = 10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 

Rv – Rovescio 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr  
Acc – Accavallato. 1 Dr + Accavallo la 
seconda maglia sul ferro destro sopra il 
Dr facendola cadere davanti alla punta del 
ferro destro. 
AccDopp – Accavallato Doppio. 1 Mp + 2Mi 
+ Accavallo la Mp sopra le 2Mi facendola 
cadere davanti alla punta del ferro destro 
Gt – Gettato. Si passa il filo sotto il ferro 
destro e lo portiamo verso di noi. Poi lo 
riportiamo dietro facendolo passare sopra il 
ferro. 
MP – Maglia Passata – Si prende una maglia 
come per lavorare un rovescio e si passa sul 
ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di 
noi 
§ - Marcapunti 

 
Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 
 
Misure: 
Larghezza corpo 30 (33) (36) (39) (43) cm      Lunghezza Totale 28 (32) (35) (37) (40) cm  
Lunghezza Totale versione copricostume  38 (42) (50) (55) (60) cm 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Note sul modello: 
 

• Ho realizzato questa maglia partendo dal fondo e lavorando tutto il corpo fino all’altezza delle 
ascelle. Poi ho diviso a metà il lavoro e avviato 5 maglie a nuovo su ciascun lato e lavorato 
separatamente il davanti e il dietro. Poi ho cucito insieme lasciando l’apertura per il collo. 

• Ho utilizzato 8 colori diversi e 4 diversi punti che possono essere ovviamente variati a piacere. 
 

Avvio Bordo – Maglia rasata a rovescio 
Multiplo di 10 + 4 (10 maglie = 6,5 cm) 
Avviare 94 (104) (114) (124) (134) Maglie.  
Giri 1-6: Tutti Rv  

Corpo Per realizzare la maglia si alternano i vari punti in questo modo: 
Giri 1 – 4: Maglia Rasata 
Giri 5 – 8: Maglia Legaccio 
Giri 9 – 16: Motivo Traforato 
Giri 17 – 20: Maglia Legaccio 
Giri 21 – 24: Maglia Rasata 
Giri 25 – 28: Maglia Legaccio Traforata 
Questi 28 Giri creano un’altezza di 10 cm ad ogni ripetizione. 

Ripetiamo sempre questi 28 Giri fino ad un’altezza totale di circa 14 (17)(18)(19) (21) cm bordo compreso per la 
versione maglia. Per la versione copricostume arrivate ad un totale di  24 (27)(33)(37) (41) cm bordo compreso 
Maglia Rasata  
Giri 1 e 3: Tutti Dr  Giri 2 e 4: Tutti Rv  
Maglia Legaccio  
Giri 1-4: Tutti Dr  
Motivo Traforato  
Giro 1: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *1Dr + 1 Gt + 1 Acc + 5Dr + 2 Mi + 1 Gt* e finisco con 2 Dr 
Giri 2, 4, 6 e 8: Tutti Rv 
Giro 3: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Dr + 1 Gt + 1 Acc + 3Dr + 2 Mi + 1 Gt + 1Dr* e finisco con 2 Dr 
Giro 5: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *3Dr + 1 Gt + 1 Acc + 1Dr + 2 Mi + 1 Gt + 2Dr* e finisco con 2 Dr 
Giro 7: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *4Dr + 1 Gt + 1 AccDopp + 1 Gt + 3 Dr* e finisco con 2 Dr 
Maglia Legaccio Traforata 
Giri 1, 2 e 4: Tutti Dr  
Giro 3: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Mi + 1 Gt* e finisco con 2 Dr 
 
Separazione davanti e dietro e aumenti maniche.  
Arrivati alla lunghezza totale di circa  14 (17)(18)(19) (21) cm bordo compreso, dividiamo il lavoro a metà e aumentiamo 
su ogni lato 5 maglie per le maniche. Prima però chiudiamo la prima e l’ultima maglia che ci serviranno per la cucitura del 
fianco. 

Davanti  
Lasciamo quindi in sospeso metà delle maglie e lavoriamo solo metà corpo in giri di andata e ritorno. Chiudo la prima 
maglia perché mi servirà per la cucitura del fianco. 

Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Mp + 1 Acc + 45(50)(55)(60)(65) Punti (devo essere a metà delle maglie) + Avvio a nuovo 
5 maglie. Giro il lavoro 
Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 50(55)(60)(65)(70) Punti + Avvio a nuovo 5 maglie. 
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Adesso avremo quindi 56 (61) (66) (71) (76) punti sul ferro. 
Giro 3: 1 Mp + 55 (60) (65) (70) (75) Punti 
Giro 4: 1 Mp + 54 (59) (64) (69) (74) Punti e finisco sempre con 1 Dr 

Ripeto i giri 3 e 4 seguendo lo schema che stiamo facendo in questo momento (continuo quindi la normale ripetizione dei 
28 giri del motivo). (sostituire sempre il primo Dr con 1 Mp e finire sempre con 1 Dr) 
Attenzione, nella ripetizione del motivo traforato, dovrete iniziare il giro con 3(1)(3)(1)(3)  Dr e finirlo con 
3(*)(3)(*)(3)  Dr fuori dal motivo. 
*in queste taglie dovrete finire il primo giro di questo motivo con 2 Dr quindi non farete le 2Mi + 1Gt alla fine del giro1 
Vi consiglio di iniziare l’avvio delle maniche sulla maglia legaccio con un colore scuro (io l’ho fatto con il nero) in modo da 
nascondere meglio eventuali imperfezioni.  
Continuo la lavorazione del motivo fino ad un’altezza misurata dal primo giro di avvio delle maglie a nuovo della manica di 
circa 14 (17) (18) (19) (21)  cm.   
Giro di chiusura: 11 (13) (15) (17) (19) Dr  + 36(37)(38)(39)(40) Acc + 9 (11) (13) (15) (17) Dr  (Assicuratevi di avere 10 
(12) (14) (16) (18) maglie su ogni lato). Lascio queste maglie in sospeso e taglio il filo della lunghezza di circa 3 volte la 
spalla + un codino per la cucitura invisibile. 

Dietro 
Recupero le maglie in sospeso e le lavoro così: (se non è chiaro il modo di recuperare le maglie vi consiglio di guardare la 
spiegazione sul mio video tutorial, in alternativa potete caricarle a nuovo come sull’altro lato e poi cucirle insieme alla 
fine del lavoro) 
Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Mp + 46(51)(56)(61)(66) Punti (lavoro tutte le maglie) poi giro il lavoro e faccio 1 Mp + 1 
Acc per chiudere la maglia che mi servirà per la cucitura come ho fatto sull’altro lato. Giro nuovamente il lavoro sul 
dritto e carico il filo entrando in ciascuna delle 5 maglie avviate a nuovo sul davanti. Giro il lavoro 
Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 50(55)(60)(65)(70) Punti + carico il filo entrando in ciascuna delle 5 maglie 
avviate a nuovo sul davanti. Giro il lavoro 
Adesso avremo quindi 56 (61) (66) (71) (76) punti sul ferro. 
Giro 3: 1 Mp + 55 (60) (65) (70) (75) Punti 
Giro 4: 1 Mp + 54 (59) (64) (69) (74) Punti e finisco sempre con 1 Dr 

Ripeto i giri 3 e 4 utilizzando gli stessi punti e gli stessi colori utilizzati sul davanti. Chiudo nello stesso modo del 
davanti. 

Cucitura spalla Sinistra (più facile da fare che da spiegare… sulla mia pagina trovi il video tutorial completo) 
Adesso attacco le spalle delle 2 metà con il punto maglia o cucitura invisibile. Per farlo devo avere le punte dei ferri 
all’inizio del dritto sul davanti e alla fine del rovescio sul dietro. In pratica avrò i due ferri paralleli con le punte nella 
stessa direzione.  
Recupero il codino che avrò all’inizio del davanti e lo metto su un ago da lana.  
- Entro nella prima maglia sul ferro davanti come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.  
- Poi entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia. 
Da qua ripeterò sempre i seguenti passaggi: 
- Entro nella prima maglia del ferro davanti come per fare un Dr e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva 
come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.  
- Entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Rv e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva 
come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia. 
Ripeto questi passaggi fino ad esaurire tutte le maglie della spalla. 

Cucitura spalla Destra (più facile da fare che da spiegare… sulla mia pagina trovi il video tutorial completo) 
Per farlo devo avere le punte dei ferri all’inizio del dritto sul dietro e alla fine del rovescio sul davanti. In pratica avrò 
i due ferri paralleli con le punte nella stessa direzione.  
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Recupero il codino che avrò all’inizio del dietro e lo metto su un ago da lana.  
Ripeto i passaggi della spalla sinistra. 

Confezione 
Rimane solo da cucire il fianco aperto e poi… tanti tanti tanti fili da nascondere. Buon divertimento! 

La mia maglia – Taglia L da donna – colori utilizzati 
Vi faccio un riepilogo dei colori, abbinati ai vari punti, che ho utilizzato nella mia maglia. 
Colori: Bianco, Corallo, Giallo, Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese. 
1 – Maglia Rasata 
2 – Maglia Legaccio 
3 – Motivo Traforato 
4 – Maglia Legaccio 
5 – Maglia Rasata 
6 – Maglia Legaccio traforata 

Avvio e bordo maglia rasata a rovescio: Blu 
1 – Corallo 2 – Giallo 3 – Bianco 4 – Turchese 5 – Rosso 6 – Nero 
1 – Prato 2 – Corallo 3 – Turchese 4 – Prato 5 – Blu 6 – Bianco 
1 – Nero 2 – Rosso 3 – Giallo 4 – Turchese 5 – Prato 6 – Blu 
1 – Rosso 2 – Giallo 3 – Corallo 4 – Nero (e qua faccio gli aumenti per le maniche) 
5 – Bianco 6 –Prato 
1 – Giallo 2 – Corallo 3 –Blu 4 – Bianco 5 – Turchese 6 – Rosso 
1 – Nero 2 – Blu 3 – Prato 4 – Giallo 5 – Corallo 6 – Nero e chiudo sull’ultimo giro, le maglie del 
collo. 

 
Buon Lavoro!       

 

Lucia Innocenti     
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