
Scaldacuore per l'estate

Taglia 6 – 12 mesi
ferri dritti 3 mm
filato di cotone con fibra di latte

Punti e tecniche impiegate:
maglia rasata
punto legaccio
aumento intercalare = prendere con il ferro di destra il filo fra le due maglie, metterlo sul ferro 
sinistro e lavorarlo a diritto ritorto

Si lavora in un pezzo solo iniziando dal dietro.

Montare 66-70 maglie, lavorare 6 ferri a legaccio.
Proseguire a maglia rasata per 26-32 ferri, a questo punto per le maniche, aumentare 6-9 maglie ad 
entrambi i lati. (78-88).
Continuare a lavorare a maglia rasata per 20-24 ferri, iniziando e terminando il ferro con 6-9 maglie 
a legaccio (bordino manica).

Arrivati al 20-24, ferro sulle 28-30 maglie centrali (scollo) lavorare a legaccio anzichè a maglia 
rasata (bordino scollo dietro):
vale a dire 6 maglie a  legaccio, 19-20  maglie a maglia rasata, 28-30  maglie a  legaccio, 19-20 



maglie a  maglia rasata 6-9 maglie a legaccio , per 4 ferri.

A questo punto bisogna dividere  il lavoro in due parti per formare i due davanti.
Impostare il lavoro nel modo seguente:
(diritto del lavoro): 6-9 maglie a legaccio, 19-20 maglie a dir, 3 maglie a legaccio (bordino davanti 
destro),chiudere 22-24 maglie, 3 maglie a legaccio (bordino davanti sinistro), 19-20 maglie a dir, 6-
9 maglie a legaccio

Ferro seguente, consiglio di lavorare i due davanti contemporaneamente, con 2 gomitoli : 
(rov del lavoro): 6-9 maglie a legaccio, 19-20 maglie a rov, 3 maglie a legaccio (bordino davanti 
destro)  ////  3 maglie a legaccio(bordino davanti sin), 19-20 maglie a rov 6-9 maglie a legaccio
Ripetere questi 2 ferri ancora due volte.

Dopodichè si iniziano gli aumenti per formare lo scollo a V.
Aumentare, per ogni lato della scollatura all' interno delle 3 maglie di bordo, 1 maglia per 4 volte, 
ogni 6 ferri, sempre dal lato diritto del lavoro.
Eseguito il terzo aumento chiudere le 6-9 maglie legaccio , e proseguire a maglia rasata  per 26 
ferri, terminare con  6 ferri a legaccio.
Chiudere intrecciando morbidamente tutte le maglie.

I nastrini per la chiusura davanti,si possono eseguire a parte realizzandoli con l'uncinetto, io 
consiglio  una catenella doppia, risulta una fettuccia piatta, e poi cucirli al termine della scollatura, 
oppure un nastrino di raso.

Io li ho lavorati insieme al golfino, vale a dire arrivata  all'ultimo aumento della scollatura con il filo 
terminale del ferro ho montato con l'uncinetto circa 30 catenelle, con il ferro di destra ho ripreso  le 
maglie dalle catenelle , ho girato il lavoro e ho lavorato a legaccio per 1 ferro , stesso procedimento 
dall'altra parte poi ho chiuso le 30 maglie accavallandole.


