
 

 

MAGLIONCINO A V 

 

 

 

 

 

 

Parliamo di un maglioncino classico, unisex, da portare sopra auna camicina o una maglietta polo, perfetto 
per utilizzare avanzi di lana di altri lavori, in quanto si può giocare ampiamente con gli accostamenti di 
colore e le righe + o meno alte , o la tinta unita… 
E’ di facile realizzazione, richiede attenzione alle finiture. 
E’ lavorato iniziando dal basso, tutto a maglia rasata con i bordi a grana di riso. 
 
 
 
 

Occorrente: 
3 gomitoli di Filato alpaca Drops o Baby merino Drops : 
1 grigio scuro 
1 grigio chiaro 
1 panna 
Ferri 2,5 e 3,5 mm o adatti al campione indicato 
Campione= 24m x 32 ferri = 10 x 10 cm 
Taglie: 3 / 6-9 / 12-15 / 18 mesi 
Misure finite: 
lunghezza=48-52-56 cm 
lunghezza manica=48-52-56 cm 
http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-stribet-babybluse-med-v-hals/ 

 

http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-stribet-babybluse-med-v-hals/


Punti tecniche : 

Grana di riso ( si lavora su un numero di maglie dispari). 
DL  = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
Accav = passare 1 m senza lavorarla, 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata 
2 ins=  lavorare 2 m insieme a dir  
Punto maglia : 
http://www.knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html videotutorial 
http://www.purlbee.com/2013/11/11/kitchener-stitch-video/ videotutorial + video 
 

 

Si inizia dal dietro 
Avviare 59-63-69 m con il filato grigio scuro e ferri 2½ , lavorare 5 righe a punto grana di riso(vedi 
spiegazione). C 
Cambiare con i ferri 3½, e proseguire a maglia rasata  a righe (4 righe panna, 4 righe grigio scuro) 
per tutto il pezzo posteriore fino a quando il lavoro  misura  26-28-30 cm.  
Ora intrecciare per la spalla, 19-20-22 maglie su ogni lato , lasciando le 21-23-25 m centrali per il 
collo in attesa su un filo  o una spilla attesa maglie. 
 
Davanti: Procedere come per il dietro fino a 16-17-18 cm.  
Ora dividere il lavoro per scollo a V, continuando a lavorare a maglia rasata a righe : 
29 -31-34 dir, mettere in attesa su una spilletta la prossima maglia (sarà la maglia centrale per il 
bordo a V) 29-31-34 dir 
Ferro seguente rov 
Da qui continuare a maglia rasata a righe, lavorando i due pezzi separatamente (potete lavorare 
un pezzo alla  volta o contemporaneamente usando due gomitoli), diminuendo nel modo 
seguente, sempre sul DL, ogni due ferri x 7-8-9 volte, e ogni 4 ferri per 3-3-3 volte: 

- Parte sinistra : lavorare fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir 
- Parte destra, 1dir, accav, dir fino alla fine del ferri. 

Continuare poi senza ulteriori diminuzioni fino ad arrivare alla stessa altezza del dietro (contare le 
righe), lasciare le maglie della spalla in attesa. 
 
Manica 
Avviare 35-37-39 m sul ferro 2½ con grigio chiaro e lavorare 5 feri a grana di riso.  
Cambiare con i ferri 3½, e continuare a maglia rasata, aumentando sul DL,  1 m all’interno della 
prima e ultima m del ferro, ogni 4 ferri fino ad avere 61-65-69 m.  
Quando la manica  misura 18-20-22 manica cm,  chiudere molto morbidamente tutte le maglie, 
mettendo una spilla sulla maglia centrale come segno. 
 
Finiture:  
Cucire le spalle a punto maglia. 
Bordo collo :  con il colore grigio chiaro e il ferro circolare, sul DL  riprendere circa 74-78-82 m 
attorno al collo iniziando dalla metà dietro, lasciare la maglia centrale contrassegnata dalla spilla, 
IM  per segnare inizio del giro. 
Ferro seguente RL = dir 
Lavorare 6 ferri a maglia rasata  in tondo diminuendo nel modo seguente: 

http://www.knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html
http://www.purlbee.com/2013/11/11/kitchener-stitch-video/


F1 DL =dir fino a 2 m dalla spilla, accav, 1 dir (maglia contrassegnata dalla spilla) , accav, terminare 
il giro a dir 
F2 RL =  dir 
Ripetere F1 e F2 ancora due volte. 
Prossimo ferro RL = chiudere molto morbidamente tutte le maglie, lavorando a dir. 
Cucire i fianchi e le maniche mettendo il corrispondenza il marcatore che segna la metà della 
manica con la metà della spalla. 
 
 


