
Difficoltà: Facile                 
Occorrente: 
Filato Gigante e Gigante Print di B.B.B.
gr 400 col. Petrolio n. 7441 
gr 400 col. Arcobaleno n. 5001
Ferri n° 6
Un ago da lana con la punta arrotondata

Punti impiegati: 
•  Maglia legaccio: lav. tutti i f. a diritto
•  Punto grana di riso: 
1° f.: lav. 1 dir e 1 rov per tutto il ferro
2° f.: invertire la lavorazione, sul dir. lav. a rov. e sul 
rov. lav. a dir.
3° f.: ripetere dal 1° ferro

Campione: cm 10 = m. 14 / cm 10 = f. 23

ESECUZIONE
Dietro
Con il col. Petrolio avviare 71 m. e lav. 2 f. a m. 
legaccio, proseguire poi con il col. Arcobaleno a 
punto grana di riso mantenendo, all’inizio e alla fine 
del lavoro, 3 m. a m. legaccio come cimosa.
Continuare il lavoro come spiegato, alternando i 2 
colori ogni 2 ferri per cm 65. Intrecciare tutte le m.

Davanti destro e sinistro sono uguali
Avviare 29 m. e lav. come per il Dietro per cm 65. 
Intrecciare tutte le m. delle spalle escluse le 3 m. a m. 
legaccio lato scollatura e proseguire su queste per 
cm 5. Intrecciare le m.

Maniche
Avviare 45 m. e lav. come per il Dietro per cm 35. 
Intrecciare tutte le m.

Laccetti
Con il col. Petrolio avviare 5 m. e lav. 2 f. a m. legaccio, 
proseguire poi il lavoro sempre a m. legaccio con il 
col. Arcobaleno alternando i 2 colori ogni 2 f. per cm 
35. Intrecciare tutte le m.

CONFEZIONE
Eseguire le cuciture come indicato dal modellino con 
le misure e cucire i 2 laccetti come illustrato a cm 32 
dalle spalle.

Varianti Colore 
Gigante col. Rosa n. 2034 e Gigante Print col. n. 3
Gigante col. Jeans n. 1375 e Gigante Print col. n. 1106
Gigante col. Viola n. 40 e Gigante Print col. n. 868
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