Scaldamani quasi reversibili
Questo schema è particolarmente adatto ai
principianti della maglia, richiede la conoscenza
solo dei punti base (dritto e rovescio) e non comprende calati o aumenti. Lo scaldamani è lavorato
come un rettangolo che in seguito viene cucito a
formare un tubo. Gli scaldamani sono un ottimo
progetto per chi ha da poco imparato: sono rapidi
da eseguire, meno noiosi delle sciarpe e permettono di sperimentare con vari punti. In questo caso
ho usato solo due coste di diverse larghezze e un
po’ di maglia legaccio.

Esecuzione
Monta 37 (42, 47) maglie senza stringere troppo; può essere utile montare le maglie su un ferro da 5 mm e quindi continuare con il ferro più
piccolo.
Prosegui lavorando le coste 2×3:
Lavora 2 maglie a dritto, quindi lavora sempre 3
maglie a rovescio e 2 maglie a dritto fino alla
fine del ferro.
è Lavora 2 rovesci quindi lavora sempre 3 maglie
dritte e 2 rovesce fino alla fine del ferro.
è

Materiale
è Merino Gold o merino Gold Stripe Grignasco;
Ripeti i due ferri per 12 (13, 14) volte, pari a 24
un gomitolo da 50 grammi è sufficiente per due (26, 28) ferri.
paia
Quindi passa alle coste 4×1:
è Ferri da 4 mm (o di misura adatta a ottenere la
tensione richiesta)
è Lavora 3 maglie dritte, 1 maglia rovescia, quindi
è Ferri da 5 mm (opzionali)
lavora 4 maglie dritte e 1 maglia rovescia, termiè Ago da lana
nando con 3 maglie dritte.
è Lavora 3 maglie rovesce, 1 maglia dritta, quindi
Tensione
lavora 4 maglie rovesce e 1 maglia dritta, termi6 maglie = 2,5 cm a maglia rasata.
nando con 3 maglie rovesce.
Misure
15,5 (17, 19) cm

Ripeti i due ferri per 5 (5, 6) volte, pari a 10
(10, 12) ferri.

Continua a lavorare la costa 4×1 lavorando le
prime tre maglie di ogni ferro sempre a dritto, in
modo da ottenere un bordo di 3 maglie a legaccio.
Lavora in questa maniera per 14 (14, 16) ferri.
Lavora lo schema principale delle coste 4×1 per
ancora due ferri.
Ritorna alle coste 2×3 per 10 (10, 12) ferri. Intreccia le maglie morbidamente preferibilmente
secondo lo schema delle coste. Taglia il filo. Fanne 2 uguali.

una volta deciso quale lato ti piace di più ed eseguita la cucitura, dovranno sempre essere portati
dallo stesso lato.

Osserva i due lati dello scaldamani e decidi se
ti apice di più dal lato dritto o dal lato rovescio.
Quando avrai deciso, cuci la parte inferiore dello
scaldamani, fino all’inizio del bordo a maglia legaccio, con il filo rimasto dal montaggio delle
maglie e la parte superiore, sempre fino all’inizio del bordo a legaccio, con la coda lasciata
Finitura
quando hai tagliato il filo. Lava gli scaldamani,
Questi scaldamani possono essere cuciti da asciugali, stirali delicatamente coprendoli con
entrambi i lati, entrambi sono molto piacevoli, ma un panno umido.
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