
 

Maglia scollo barca 
Costa perlata 

  
Taglia 40. 
Maglia scollo barca manica raglan punto costa perlata 
Occorrente: 600 grammi di Filato “Gaia”, lana merino. Ferri n° 3. 
Punti impiegati:  

• Punto costa perlata.  Ferri diritti: tutto diritto. Ferri rovesci: 1 rovescio,*1 
rovescio preso nel ferro sottostante, 1 rovescio *. Ripetere da * a *, 
Numero di maglie dispari. 

• Costa 1/1. Ferri diritti: 1, diritto, * 1 rovescio, 1diritto*. Ripetere da *a*. 
ferri rovesci: 1 rovescio, *1diritto, 1 rovescio*. Ripetere da *a*.  

 
• Campione:  
• Maglia costa perlata 15 cm X 9 cm = 37 punti X 60 ferri. 

 
ESECUZIONE. 
 
Dietro . Per il dietro della maglia si montano 103 maglie (42cm) su un ferro 
n°3 che si lavorano a punto costa perlata per un totale di 220 ferri (45cm) fino 
allo scalfo del maglione. In questi 220 ferri si effettuano per la sciancratura 2 
diminuzioni doppie (due punti inizio e due punti fine ferro all’interno di quattro 
maglie) sui ferri: 41 e 81.  
Per lo scalfo del dietro (16cm) si intrecciano 6 maglie inizio ferro e 6 maglie 
fine ferro sul primo ferro dello scalfo e si eseguono 7 diminuzioni doppie (due 
punti inizio e due punti fine ferro all’interno di quattro maglie) sui ferri: 3, 13, 
23, 33, 43, 53 e 63 dello scalfo. Si prosegue lavorando a maglia costa perlata 
per un totale di 64 ferri (che corrispondono ai 16cm dello scalfo). Dopo aver 
lavorato 64 ferri si intrecciano le 55 maglie rimaste.  
Davanti. Si procede come per il dietro.  
Maniche. Per le maniche della maglia si montano 51 maglie (20cm) su un 
ferro n°3 che si lavorano a maglia costa perlata per un totale di 206 ferri 
(42cm) fino allo scalfo delle maniche. In questi 206 ferri si effettuano 7 
aumenti doppi (inizio e fine ferro all’interno di quattro maglie) sui ferri: 25, 53,  
81, 109, 137, 165, 193.  
Per lo scalfo delle maniche si intrecciano 6 maglie inizio ferro e 6 maglie fine 
ferro sul primo ferro dello scalfo e si eseguono 7 diminuzioni doppie (due 



punti inizio e due punti fine ferro) sui ferri: 3, 13, 23, 33, 43, 53 e 63 dello 
scalfo. Si intrecciano le 37 maglie rimaste sul 64° ferro.  
 
CONFEZIONE 

Per il collo si riprendono sullo stesso ferro in sequenza i punti del dietro, 
della manica, del davanti e dell’altra manica. Si lavorano i punti a costa 
1/1 per un totale di 5 ferri e successivamente 2 ferri di tubolare (i punti 
diritti si lavorano, i punti rovesci si passano senza lavorare).  Si chiude il 
tubolare del collo. Si cuciono gli scalfi del maglione, le maniche e i 
fianchi.  


