
 

Spiegazioni Maglia Vintage  

Abbreviazioni:  F. = ferro;     F.c. = Filato chiaro;     F.s.= Filato scuro;     Aum. = Aumentare;     
Dim.= Diminuire;     d.=dritto;     r. =rovescio;     P.d.= Punto dritto;     P.r.= Punto rovescio;     2 P. 
ins. = 2 punti insieme;     P. gett  = Punto gettato;     P sciv. = 1 punto scivolato senza lavorarlo;     
rip= Ripetere. 

Occorrente: Un filato scuro e un filato chiaro. Il modello è per una taglia 44. 

Per taglie diverse, calcolare i punti facendo il classico campioncino con un numero x di punti, 
lavorarli a disegno e quando il lavoro avrà 3-4 cm, moltiplicare quelli del campione per il numero di 
volte che che questo sta nella vostra mezza circonferenza petto.  

Il davanti e dietro sono uguali.  
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Davanti e Dietro 

Si tratta di due parti identiche, quindi il procedimento è uguale per entrambe.  

Con i ferri del n. 2 1/2 montare 98 maglie con il filato chiaro e lavorarli a maglia a coste ( un p.d., 
un p.r.) per cm 2,5. Continuare con il filato scuro per 5 cm e all'ultimo ferro aumentare 1p.(99). 

Prendere i ferri del n.3 e fare un ferro tutto a rovescio con il filato chiaro. Prendere il filato scuro e 
cominciare la lavorazione del disegno: sono 8 ferri che si ripetono sempre. Durante questa 
lavorazione aumentare un punto alla fine e all'inizio di ogni sesto ferro, fino ad avere 123 
maglie.Durante la lavorazione il filato chiaro e quello scuro non vanno mai tagliati. 

1° ferro: filato scuro* 3 p.d., far scivolare 3 punti ripartire dall' * fino agli ultimi 3 punti che si 
lavorano d. 

2° ferro: * 3 p.r. far scivolare 3 p. ripartire da * fino agli ultimi 3 punti che si lavorano r. 

3° ferro: 1 p.d.,  1 p.get., 2 p.insieme, 1 p.d 1 p.sciv., 1p.d., ripetere da * fino agli ultimi 3 punti : 1 
p.d. 1p.get. 2 p. insieme. 

4° ferro: * 1p.r. 1p.d. rip.da * fino all'ultimo p.r. (così sempre e tenete presente che il p. get. deve 
sempre risultare da lavorare a dritto e quello scivolato a rovescio). 

5° ferro: filato chiaro * far scivolare 3 p., 3 p.d. rip. da * fino agli ultimi 3 p. sciv. 

6° ferro: * 3 p.sciv.  3p.r., ripetere da*  fino agli ultimi 3 p.sciv. 

7° ferro: * 1 p.d. 1 p. sciv. 2 p.d. 1 p. gett. 2 p. insieme, ripetere da * fino agli ultimi 3 punti 1d. 1 
sciv. 1 d. 

8° ferro: * 1p.d. 1p. rip da * fino all'ultimo punto dritto. 

Quando il lavoro misura cm 30 di lunghezza dim. 1p. alla fine e all'inizio del ferro ogni 2 ferri fino 
ad avere 111 p. Prendere il filato chiaro e lavorare a rovescio 1 ferro.  

Scollatura: E' formata da un collo a semicerchio, lavorato proseguendo il lavoro del corpino.  

1° ferro: montare 25 p. lavorarli 1 p.d. 1p.r. fino alla fine del ferro. 

2° ferro: montare 25 p. e lavorarli 1 p.r. 1p.d. fino alla fine. Continuare a maglia a coste per cm 2 1/2. 

Prendere il filato scuro e con i ferri del 2 1/2 lavorare 5 ferri a maglia a coste. Poi questo ferro: 1p.r. 
* 2 p.r. insieme, 2 p.r. e ripartire da*. 

Prendere il filato chiaro e lavorare 5 ferri a punto jersey (1 ferro d. 1 ferro r.).Dopo questi ferri,  1 
ferro così: 4 p.r. (2 p. insieme, 9 p. r.) 10 volte, 2p.r. insieme, 5 p.r. 

Dopo ancora 5 f. a punto costa, poi intrecciare. 

Stirare il davanti e il dietro col ferro non troppo caldo, unire le due parti cercando di far bene 
combaciare le righe sulle spalle. 
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