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Questo cuoricino è un vero messaggio per San Valentino! Piega il cuore a 
metà dopo aver ricamato il tuo messaggio dentro: “TVB” – Ti voglio Bene o 

metti una letterina di carta. Il cuore potrebbe perfino contenere piccoli regali 

perché il cuore è creato per essere piegato! 

Difficoltà: facile 
Misura finale: 6 cm x 7 cm  
Occorrente: Cervinia Caprice [100% acrilico; 50g / 1 OZ ¾ / 133 m / 133 m] rossa/rosa 

Forbici 

Ago da lana 
Ferri: 3,5 mm 
Tensione: 20 m x 28 ferri = 9 cm con ferri 3.5 mm  

Punti: avv (avviare), dir (diritto), rov (rovescio), 2assdir (2 m assieme diritto), 

m (maglia/e), 2assrov (2 m assieme rovescio), a2d (aumenta 2 dir nella stessa 

maglia), a2r (aumenta 2 rov nella stessa maglia) 
Nota bene: 1. per fare un bordo regolare: lavorare la prima m rov tirando il 

filo delicatamente il più possibile 
2. il numero tra parentesi ( ) indica il numero di maglie sul ferro 

 
Cuore 

Avv 2 
Ferro 1: 1rov, a2d (3) 

Ferro 2: 1rov, dir su rimanenti m 

Ferro 3: a2r, 1dir, a2d (5) 
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Ferro 4: 1rov, dir su rimanenti m 

Ferro 5: 1rov, a2d, 1dir, a2d, 1dir (7) 
Ferro 6: 1rov, dir su rimanenti m 

Ferro 7: 1rov, 1dir, a2d, 1dir, a2d, 2dir 
(9) 

Ferro 8: 1rov, dir su rimanenti m 
Ferro 9: 1rov, 2dir, a2d, 1dir, a2d, 3 dir 

(11) 
Ferro 10: 1rov, dir su rimanenti m 

Ferro 11: 1rov, 3 dir, a2d, 1dir, a2d, dir su 
rimanenti m (13) 

Ferri 12-14: 1rov, dir su rimanenti m 
Ferro 15: 1rov, 5dir, chiudere 1, 5dir (6+6) 

Continuare il lavoro tenendo i due gruppi da 6 m sul ferro e terminare una 
parte per volta. 

1° parte 

Ferri 1-3: 1rov, dir su rimanenti m (6) 
Ferro 4 – dalla parte centrale del cuore: 2assrov, dir su rimanenti m (5) 

Ferro 5: 1rov, dir su rimanenti m 
Ferro 6: 2assrov, dir su rimanenti m (4) 

Ferro 7: 2assrov, BO 

Tagliare il filo e terminare la seconda parte sempre dal centro del cuore 
2° parte 

Ferri 1-3: 1rov, dir su rimanenti m (6) 
Ferro 4 – chiudere dalla parte centrale del cuore: 1rov, 3dir, 2assdir (5) 

Ferro 5: 1rov, dir su rimanenti m 
Ferro 6: 2assrov, dir su rimanenti m (4) 

Ferro 7: chiudere le maglie ma le ultime due: 2assdir 

 
Confezione 

Intrecciare i fili. Ricamare su un lato “XO” oppure “TVB”, fissare due fili sui lati 
come da foto e chiudere con un fiocco! 
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