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Occorrente: 2 gomitoli da 50gr di cotone  (per lavoro a maglia) - Ferri da maglia n° 4mm, 
ferri circolari lunghi 90 cm circa  ( o comunque ferri della misura che consenta di ottenere il 
campione) e 4 segnapunti (o fili di cotone di colore diverso) 
 
Misure: Approssimativamente lo scalda collo misura 101,5 cm nel punto di maggior 
larghezza 
 
Campione: Eseguito a punto legaccio.  10x10 cm = 20 maglie x 30 ferri 
  
Punti e Abbreviazioni: 
Aumento (Aum): si esegue lavorando due maglie all’interno dello stesso punto.  Entrate 
una volta nella maglia a diritto, estraete l’asola come se volesse lavorare un punto 
normalmente, ma non lasciate cadere la maglia dal ferro a sinistra. Entrate nuovamente 
nella stessa maglia, ma stavolta a rovescio, mantenendo però il filo di lavorazione dietro al 
ferro e lavorate il secondo punto. Ora lasciate cadere la maglia dal ferro a sinistra e 
l’aumento è completo. 
Diminuzione (Dim): Lavorare due maglie insieme a diritto (in questo caso) 
Diritto (Dir):  maglia a diritto 
Rovescio (Rov): maglia a rovescio 



Accavallata (Ac): accavallare la maglia passata senza lavorare sulla seguente lavorata 
sul ferro a destra. 
Gettata (Get): Passare il filo sul ferro di destra creando una nuova maglia 
 
 
Esecuzione: 
Con i ferri lineari avviare 3 maglie 
 
1° ferro) rovescio del lavoro. Un aum nel primo punto, 1 diritto nel secondo punto, mettete 
un segno (es filo di lana di colore diverso se non avete il segnapunti) per indicare il centro 
e lavorate 1 aum nell’ultimo punto .   Totale 5 maglie 
 
2° ferro) tutto a diritto 
 
3° ferro) 1 dir, 1 get, lavorare a diritto fino al centro,  1 get, 1 dir, 1 get, lavorare a diritto 
fino alla penultima maglia, 1 get, 1 dir.   Aumentate in questo giro 4 maglie. 
 
4° ferro) tutto a diritto 
 
Ripetete sempre i ferri 3 e 4 fino a che sul ferro avrete 173 maglie. 
Dopodichè si passerà ai ferri circolari con il rovescio del lavoro davanti. 
 
Bordo: 
1°ferro) Lavorate 1 dir, mettete un segnapunti, lavorate a diritto fino al centro 
precedentemente segnato, 1 get, 1 dir, 1 get, mettete un segnapunti, lavorate a diritto fino 
alla fine del ferro. 
 
2°ferro) tutto a rovescio 
 
3°ferro) 1 dir, 1 get, lavorate a diritto fino al prossimo segnapunti, spostate il segnapunti al 
ferro che state eseguendo in questo punto, 1 dir, ( 1 get, 1 dir, passare 1 maglia senza 
lavorarla, 1 dim, 1 ac, 1 dir, 1 get, 1 dir) ripetere 14 volte la parte tra parentesi.  Lavorate a 
diritto fino alla maglia centrale contrassegnata, 1 dir, 1 get, 1 dir. Lavorate a diritto fino alla 
maglia contrassegnata dal prossimo segnapunti, (1 dir, 1 get, 1 dir, passare una maglia 
senza lavorarla, 1 dim, 1 ac, 1 dir, 1 get) Ripetere 14 volte la parte tra parentesi. Lavorate 
a diritto fino la penultima maglia, 1 get, 1 dir. 
 
Ripetere i ferri 2 e 3 altre 6 volte 
E poi eseguire 5 ferri a diritto e chiudere il lavoro con la chiusura semplice a diritto. 
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