7. MAGLIA TIPO FELPA

Maglia rasata. Maglia rasata rovescio.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Maglia rov. doppia: lav. 1 rov. nella m. del f.
sottostante corrispondente alla prima m. del f.
sinistro, poi far cadere la m. dal f. sinistro.
Costine fantasia (si lavorano su un n. di m.
dispari):
1° f. con il col. B (dir. del lavoro): a rov.
2° f. con il col. B (rov. del lavoro): * 1 dir., 1 rov.
*, rip. sempre da * a * fino all’ultima m., term.
con 1 dir.
3° f. con il col. A (dir. del lavoro): * 1 rov.
doppio, 1 rov. * rip. sempre da * a * fino
all’ultima m., term. con 1 rov. doppio.
4° f. con il col. A (rov. del lavoro): lav. come il 2°
f.
5° f. con il col. B (dir. del lavoro): lav. come il 3°
f.
6° f. con il col. B (rov. del lavoro): lav. come il 2°
f.
Rip. sempre dal 3° al 6° f.

Media difficoltà
Taglia S (M)
Misure
Busto 84 (92) cm
Lunghezza 55 (59) cm bordo arrotolato
compreso
OCCORRENTE
4 gomitoli di filato ALPACA (Filatura di Crosa)
40% alpaca fine, 35% lana merino, 25% acrilico
(200 m/50 gr), colore n. 1924 (A) (ottanio)
4 gomitoli col. n. 1360 (B)
(azzurro) Un paio di ferri n. 3,5
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
21 m. e 48 ferri: = 10 cm a costine fantasia,
lavorate con i f. n. 3,5.
PUNTI IMPIEGATI

www.ballotta.com

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 89 (97) m. e
lav. a costine fantasia, iniziando e terminando
ogni f. con 1 viv. A cm 33 (35,5) di alt. tot., dopo
aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo manica,
intrecc. ai lati 3 m. e pros. intrecciando ancora,
ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 3 (4) volte [= 73 (79)
m.].
A cm 19 (20,5) dall’inizio dello scalfo manica,
dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le
m.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 42 (45) di
alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. e, per lo
scollo, intrecc. le 25 m. centrali. Proseguire le due
parti separatamente intrecciando, a lato dello
scollo, 3 m. dopo i 2 f. seg., poi dim., all’interno
dell’ultima m. del lato sinistro dello scollo, della
prima del lato destro, ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 5
(6) volte (su entrambi i lati, per dim. 2 m. lav. 3
ins. a rov., per dim. 1 m. lav. 2 ins. a rov.) [= 14
(16) m. per ogni spalla]. A cm 19 (20,5)
dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver lavorato
un f. sul rov., intrecc. tutte le m.
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Manica - Bordo inferiore: con i f. n. 3,5 e il col.
A avv. 49 (53) m. e lav. 14 f. a m. rasata. Mettere
le m. in sospeso.
Bordo superiore: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 49
(53) m. e lav. 10 f. a m. rasata. Disporre le m. in
sospeso del bordo inferiore dietro le m. del bordo
superiore e nel f. seg., con il col. B unire le due
parti lavorando a dir. e inserendo il f. destro
contemporaneamente nella m. del f. davanti e
nella m. nella m. corrispondente del f. dietro per
tutto il f.
Pros. a costine fantasia a partire dal 2° f. del
punto, quindi dal rov. del lavoro, iniziando e
terminando ogni f. con 1 viv. A cm 5 (7) di alt.
tot., misurati sul bordo superiore, dopo aver
lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica,
aum. ai lati, all’interno della prima e dell’ultima
m., 1 m., poi 1 m. ogni 18 (16) f. per altre 8 (9)
volte (lav. 1 aum. intercalato a rov.) [= 67 (73)
m.]. A cm 40 (41,5) di alt. tot., misurati sul bordo
superiore, dopo aver lavorato un f. sul rov., per
l’arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 3 m.
e pros. diminuendo, all’interno della prima e
dell’ultima m., 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., poi * 1
m. ogni 2 f. e 1 m. ogni 4 f. *, rip. da * a * altre 7
(8) volte, 1 m. dopo 2 f. (lav. 2 ins. a rov.) [= 25
(27) m.]. A cm 52 (55) di alt. tot., misurati sul
bordo superiore, dopo aver lavorato un f. sul rov.,
intrecc. tutte le m.
Bordo davanti e dietro (si lavora in unico pezzo):
Bordo superiore: con i f. n. 3,5 e il col. B avv.
178 (194) m. e lav. 9 f. a m. rasata. Mettere le m.
in sospeso.
Bordo inferiore: con i f. n. 3,5 e il col. A avv.
178 (194) m. e lav. 15 f. a m. rasata. Nel corso del
f. seg., sul rov. del lavoro, disporre le m. in
sospeso del bordo inferiore davanti le m. del
bordo superiore, con il col. A lav. a rov. e
inserendo il f. destro contemporaneamente nella
m. del f. davanti e nella m. corrispondente del f.
dietro per tutto il f., poi con il col. B intrecc. tutte
le m. lavorandole a dir. Cucire i lati di ogni strato
così da formare 2 anelli sovrapposti.
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Bordo scollo
Bordo anteriore: (si lavora in unico pezzo): con i
f. n. 3,5 e il col. B avv. 164 (172) m. e lav. 10 f. a
m. rasata. Mettere le m. in sospeso.
Bordo posteriore: con i f. n. 3,5 e il col. A avv.
164 (172) m. e lav. 14 f. a m. rasata.
Nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, disporre le
m. in sospeso del bordo anteriore davanti le m. del
bordo posteriore, con il col. A lav. a dir. e
inserendo il f. destro contemporaneamente nella
m. del f. davanti e nella m. corrispondente del f.
dietro per tutto il f. poi sempre con il col. A
intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. Cucire i lati
di ogni strato così da formare 2 anelli sovrapposti.
Rotolino dietro: con i f. n. 3,5 e il col. A avv. 94
(103) m. e lav. 8 f. a m. rasata rov. Intrecc. tutte le
m. Piegare il bordino a metà in alt. e unire con
piccoli punti, le m. del f. di avvio alle m.
intrecciate corrispondenti.
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Rotolino davanti: con i f. n. 3,5 e il col. B avv.
94 (103) m. e lav. come il rotolino dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire con punti lunghi e morbidi i margini
sovrapposti dei relativi rotolini al davanti e al
dietro in corrispondenza delle m. del f. che
precede l’inizio dello scalfo manica.
Cucire le spalle e i fianchi, inserendo le estremità
dei rotolini nella cucitura, chiudere e montare le
maniche, lasciando i due strati del bordo separati.
Iniziando da un fianco, con l’ago e il col. B unire
le m. del bordo inferiore alle m. corrispondenti del
f. di avvio del davanti e del dietro, una a una a
punto maglia; nel bordo inserire l’ago nel filo
sottostante alla chiusura di ogni m. intrecciata,
così da lasciare la chiusura di ogni m. intrecciata
sul dir. Iniziando da una spalla, con l’ago e il col.
A unire le m. del bordo scollo alle m. dello scollo
del davanti e del dietro, una a una a punto maglia;
nel bordo inserire l’ago nel filo sottostante alla
chiusura di ogni m. intrecciata, così da lasciare la
chiusura di ogni m. intrecciata sul dir.
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