
 

 
 

Gilet noeud noeud  di  Sophie Missgraindesel 

 
 
 

Punti tecniche e abbreviaz: 
grana di riso = 1 dir, 1 rov – nel ferro seguente, dir su rov , rov su dir 
maglia rasata= un ferro dir, un ferro rov 
 
 
Cardigan a maglia rasata con bordi a grana di riso, si inizia dal bordo dietro, proseguendo il lavoro fino allo 
scalfo, quindi si aumentano le maglie per le maniche, e si continua sul davanti del cardigan. 
Il fiocco è realizzato in un secondo tempo e cucito sul davanti destro, per la chiusura cucire sotto il fiocco un 
bottone automatico. 
E’ delizioso! 
 
Avviare 60 maglie. 
10 ferri a grana di riso 
Proseguire per 40 ferri a maglia rasata, terminati i quali avviare a nuovo, (per le maniche) 28 maglie 
all’inizio dei prossimi due ferri (116m). 
Continuare lavorando a maglia rasata con le prime ed ultime 10 maglie a grana di riso per 28 ferri: 
10 m grana di riso – 96 maglie a maglia rasata – 10 maglie grana di riso 
 
Prossimo ferro, impostazione bordo scollatura dietro: 
10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 40 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso 
Ripetere per 10 ferri. 
 
Prossimo ferro, per la scollatura: 
10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso, intrecciare 20 maglie, 10 m grana di riso, 28 m 
maglia rasata, 10 m grana di riso 
 
Divisione del lavoro: 
Tagliare il filo e lasciare in attesa le 48 m del davanti sinistro, continuare il lavoro sul davanti destro per 10 
ferri: 
10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso 
 

Occorrente: 
4 gomitoli superwah Bouton d’Or 
(200m x 50 gr) 
Ferri dritti 3 mm 
(se usate la lana doppiata usate i ferri 
del 5 mm) 
1 bottone automatico 
Ago da lana 
Taglia 3 anni circa 
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Alla fine del decimo ferro avviare a nuovo 14 maglie (62m), continuare il lavoro per 10 ferri : 
24 m grana di riso (bordo scollatura dav), 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso 
 
Prossimo ferro, continuare per 18 ferri: 
10 m grana di riso, 42 m maglia rasata, 10 m grana di riso 
 
Al termine dei 18 ferri, intrecciare 28 maglie (fine manica) dalla parte opposta alla scollatura e proseguire 
per 40 ferri: 
24 m maglia rasata, 10 m grana di riso 
 
Al termine dei quali lavorare 10 ferri a grana di riso, di seguito intrecciare tutte le maglie. 
 
Attaccare il filo al davanti sinistro e lavorarlo come per il davanti destro ma in modo speculare. 
 
Confezione 
Cucire i fianchi e le maniche sotto. 
Fiocco 
E’ composto da due pezzi: 
Avviare 14 m e lavorare 80 ferri a grana di riso, intrecciare tutte le maglie. 
Avviare 7 m e lavorare a grana di riso per 30 ferri. 
Cucire in tondo il pezzo più largo, piegarlo tenendo la cucitura nella metà  sotto,  quindi cucire il nastro più 
piccoli sulla metà del fiocco stringendo e fissando sul rov. 
 
Cucire il fiocco sul davanti destro e applicare sotto il bottone automatico. 
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