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Taglia (Size): circonferenza circa 50 cm (19,6 ), altezza circa 25 cm (9,4). Si può considerare 

una taglia unica (one size). 

Materiali: 

Filato (Yarn): Cashmirette Gold MONDIAL (10% cashmere; 70% lana vergine 

merino extrafine; 20% microfibra PC) 50 g. (circa 80 g) 

Ferri (needles) circolari (circular) n. 4 mm con punte corte ( needles short 4)e filo  da 

20 cm (cable 20 cm) ;  

Marker 

Campione (Gauge): 10x10 cm = 26 maglie x 31 righe 

Modello (Pattern): Il collo è lavorato in tondo dal basso verso l’alto, quindi attenzione 

perché i giri a diritto e a rovescio sono sempre lavorati sul diritto del lavoro. Dopo un inizio a 

maglia legaccio si alterna una lavorazione a onde ad una a maglia rasata incorniciata da una 

riga a maglia rovescia.  Il motivo a onde si sviluppa su 18 maglie.  

 

(The cowl is worked in the round from the bottom up, so be careful because the right and 

back turns are always worked on the right of work. After the edge to gather stitch, the 

workmanship alternates old shale stitches with some rows to stockinette stitch. The old shale 

stitch develops over 18 stitches.) 
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Lavorazione:  

Avviare 108 maglie e chiudere in tondo posizionando un marker. 

Lavorare un bordo di 10 righe a maglia legaccio dopo il quale inizieremo a seguire lo 

schema. 

Giro 1: diritto 

Giro 2: *2 maglie insieme diritto x 3 volte; -1 gettato e una maglia diritta- x 6 volte; 

una maglia accavallata x 3 volte 

Giro 3: diritto 

Giro 4 –7: ripetere giro 2 – 3 

Giro 8: diritto 

Giro 9: rovescio 

Giro 10 – 13: diritto 

Giro 14: rovescio 

Ripetere la sequenza dal giro 1 al giro 14 per 4 volte, ottenendo quindi quattro intere 

ripetizioni dello schema; dopodiché lavorare ancora una volta dal giro 1 al giro 8 e 

chiudere con 10 ferri a maglia legaccio. 
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Abbreviazioni : 

Knit = maglia diritta 

K2tog = due maglie insieme a diritto 

Ssk = accavallata a diritto                                                 

Yo = gettato     

Purl = rovescio 

Processing: 

Cast on108 stitches and close in the round by placing a marker.  

Work a border of 10 garter stitch after which we will start to follow the pattern. 

 

Round 1: Knit. (18 sts) 

Round 2: K2tog × 3, (yo, k1) × 6, ssk × 3.  

Round 3: Knit.  

Rounds 4 - 7: Repeat rounds 2 - 3.  

Round 8: Knit.  

Round 9: Purl.  

Rounds 10 - 13: Knit.  

Round 14: Purl. 

Repeat the sequence from row 1 to row 14 to 4 times, thus obtaining four whole 

repetitions of the pattern; then work again from row 1 to 8 and close with 10 garter 

stitch. 

 

 


