
 
TOP-DOWN Screziato 
 
Montare 80 m. per la misura 3 / 4 anni.  
 
fare un ferro diritto e al ferro successivo inserire subito i segnapunto in questo modo:  
lav, 18 m. + S (segnapunto) + 9 m. + S + 26 m. + S + 9 m. + S + 18 m.  
 
Proseguire a legaccio e aumentare ogni volta che si trova un Segnapunto, subito prima e 
subito dopo, lavorando la maglia due volte, MA ATTENZIONE solo ogni 2 ferri. Lavorando 
a legaccio non si può capire quando si è sul diritto, per questo bisogna fare gli aumenti solo 
ogni due ferri.  
 
Contemporaneamente fare gli occhielli per i bottoni: sul lato che corrisponde al mezzo 
destro se per una femmina, o al mezzo sinistro se per maschietti, lavorare le prime tre 
maglie, 1 gettato, 2 m. insieme. Inserire il secondo occhiello a piacere ad una distanza 
regolare, ed eventualmente un terzo più in basso. 
 
Quando avremo raggiunto la lunghezza desiderata delle maniche (circa 37 m. per manica) 
proseguire in questo modo: lavorare la prima parte (mezzo davanti compreso l’aumento sia 
prima che dopo il S., lavorare la manica e terminare con l’aumento, GIRARE il lavoro e 
tornando chiudere le maglie della manica.  
Rigirare il lavoro e proseguire sul dietro, fare l’aumento compreso quello della seconda 
manica, finire la manica e l’aumento, girare il lavoro e chiudere la manica; rigirare 
nuovamente il lavoro e terminare con l’altro mezzo davanti.  
 
Se si desidera fare un golfino chiuso come l’esempio, trasferire tutte le maglie sui ferri 
circolare e proseguire A MAGLIA RASATA a questo punto, fino alla lunghezza desiderata. 
Terminare con un bordo ancora a legaccio.  

	  

Se invece si desidera realizzare un golfino aperto, continuare a maglia 
rasata nel solito modo, ricordandosi di inserire gli occhielli per gli altri 
bottoni a distanza regolare.  


