
Scamiciato/vestina

Questo modello viene da una rivista francese di maglia “Phildar“, in Francia  ha dappertutto negozi di lane, e spedisce anche
a casa (e in Italia) questi cataloghi con spiegazioni.

Questo in particolare è un numero speciale edito da Marie Claire, e credo che sia uscito anche tradotto in italiano, potete
provare a cercarlo.

Ma veniamo al modello.

Fatto in lana, può essere uno scamiciato da mettere sopra una maglietta e un pantacollant, in cotone un abitino estivo

Misure: 1-3 mesi(6-12)mesi
Ferri 3, 5-4

2 bottoni

Punti: coste 2/2 –m rasata
Campione 21 m x 30 f=10×10cm

ricordo che i numeri tra parentesi riguardano le altre taglie.

DIETRO

montare 66(70-74) m con i f del 4,lav 1 cm di coste 2/2.

continuare  poi a m rasata facendo 1 diminuzione nel mezzo del primo ferro=65 (69-73)m

poi diminuendo ad ogni estremità all’interno della prima e dell’ultima m ,ogni 8 f (9-10)  8 volte un 1 m = 49 (53-57 )m.(per
creare la svasatura).

Qui spiego per chi fosse agli inizi: dopo le coste si inizia a lav a m rasata e,a metà del ferro a diritto si cala una
m,prendendone 2 assieme o accavallandone una,si continua a lav a m rasata e all’ottavo f , al diritto,si fa una diminuzione
per parte: si lavora la prima m, poi si passa la seconda senza lav,si lavora la terza e poi si passa la seconda sulla terza.

Per fare le diminuzioni alla fine del ferro invece,quando restano 3 m,si lav 2 m assieme e poi si lavora l’ultima.

Dopo 8 ferri s fa un’altra e così per 8 (9-10 ) volte.

   



A 22(27-31) cm di altezza dividere il lavoro in 2 parti , chiudere la m centrale e continuare ogni lato separatamente.

A 24 (28-31) cm ,per la manica aumentare ai due lati, quindi per un lato si faranno gli aumenti  a destra e per l’altro lato a
sinistra, ogni 2 ferri 2 volte 1 m,poi ad ogni ferro 1  volta 1 m e 1 volta 5 (7-9 )m = 32 (36-40).

A 32 (37-41 )cm per lo scollo,chiudere ogni 2 ferri: 1 volta 7  ´8-9 ) m e 1 volta 3 m.

A 33 (38-42 ) cmchiudere le 22 (25-28) m della manica.

DAVANTI

lavorare come il dietro senza l’apertura del mezzo dietro

A  23 ( 28-32) cm dopo aver lavorato a diritto le prime 18 ( 20-22 ) m,lavorare a coste(1  rovescio,2 diritti,finire con 1
rovescio) le 13 (13-17) m centrali e poi a diritto le successive 18 ( 20- 22 )

A 24(28-31) cm fare gli aumenti per la manica come per il dietro.

A 29,5 (34,5-38,5 ) cm per lo scollo ,chiudere  le 7 m centrali e terminare i due lati separatamente:chiudere prima 2 m(3-2 )
m,poi ,dopo 2 ferri  ancora 2 (3-2)m poi dopo 2 ferri 2 volte 1 m.

Queste diminuzioni si chiamano a gruppi e,per evitare che si formi lo “scalino” tra le diminuzioni c’è un”trucco”:si fa la
prima diminuzione di 2 maglie,si lavora tutto il ferro,poi si gira e si lavora tutto il ferro “fuorchè” l’ultima m che si lascia sul
ferro di sinistra,si gira il lavoro e avremo sul ferro di destra la m non lavorata,si passa senza lavorarla un’altra m e si
accavalla su questa la prima,e avremo fatto la prima diminuzione del secondo gruppo,se ne diminuisce poi un’altra e si va
avanti,e vedrete che così non si forma nessun scalino.

A 33( 38-42 ) chiudere le 22 (25-28) della manica.

Tasche

Montare 20 m con i ferri del 3,5 lavorare 6 cm a coste 2/2 cominciando e terminando con 3 m diritte.chiudere e farne
un’altra uguale.

Montaggio e finiture

Cucire il sottobraccia

Bordura per lo scollo

Riprendere le m partendo dal dietro sinistro ( il libro dice di riprenderne 64,ma credo che saranno di meno,) e lavorare 3 ferri
a coste 2/2 cominciando e terminando con 3 m diritte al 4° ferro chiudere

Bordi apertura del dietro

Riprendere 24 m( ricordarsi di avere sempre il lavoro al diritto davanti a sè) da ognuno dei  due bordi,iniziando e terminando
con 3 m. diritte

Su una delle due bordure dovrebbero esserci le asole, ma se pensate di metterci du bottoncini,si possono non fare,passeranno
facilmente tra le m.

Bordi maniche

Riprendere 34 (38-42) m all’estremità di ogni manica  e lavorare a coste 2/2 pe 3 ferri cominciando e terminando con 2 m
diritte

Al 4° chiudere

unire con qualche punto le bordure del dietro in basso

cucire le tasche




