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Taglie: S – M – L – XL
Avanzato
La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c’è un’indicazione
sola, questa vale per tutte le taglie.
Occorrente: filato Adriafil, qualità Ande: 11-12-12-13 gom. col.
azzurro ghiaccio n. 73; ferri n. 4,5 e n. 5; 2 ferri ausiliari; uncinetto
n. 4,00; 3 bottoni.
Punti impiegati:
Punto coste: 1° f.: *2 m. dir., 2 m. rov.*, rip. da * a *; 2° f.: lav. le
m. come si presentano.
Rip. sempre il 2° f.
Maglia rasata rovescia: f. di andata a rov., f. di ritorno a dir.
Legaccio: tutti i f. a dir.
Righe decorative orizzontali e verticali: si lavorano all'uncinetto
con il filo messo doppio a lavoro ultimato. Tenere il filo sul rov. del
lav., dal diritto puntare nella m., prendere il filo ed estrarre
un'asola, puntare nel 2° f. seg. (= righe verticali) o nella 2° m. seg.
(= righe orizzontali), prendere il filo, estrarre un'asola e chiudere il
punto. Pros. in questo modo per tutta l'altezza.
Campione: 18 m. e 26 f. con i f. n. 5 a m. rasata dir. = 10 x 10 cm.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dei ferri.
Esecuzione:
Si lav. in orizzontale da una manica all’altra.
Manica: avv. 50-54-58-62 m. con i f. n. 5, lav. a m. rasata rov. e
aum. ai lati come segue: 4 volte 1 m. ogni 6 f. (= 58-62-66-70 m.),
7-8-9-10 volte 1 m. ogni 4 f. (= 72-78-84-90 m.), poi 22-21-20-19
volte 1 m. ogni 2 f. (= 116-120-124-128 m.), infine ogni 2 f. 5 volte
2 m. (= 136-140-144-148 m. e = circa 41-42-43-44 cm di alt. tot.).
Lav. ancora 2 f. su tutte le m.

(= circa 140-146-152-158 cm di alt. tot.)., intrecc. le m. come si
presentano.
Con i f. n. 4,5 riprendendo dall'altra manica 38-42-46-50 m. e lav. 8
cm a p. coste (= circa 148-154-160-166 cm di alt. tot.). Intrecc. le
m. come si presentano.
Bordo destro e collo: avv. 10 m. con i f. n. 4,5 e lav. a legaccio.
Per ogni occhiello intrecc. le 2 m. centrali e riavv. le m. nel f. seg.
Lav. 1 occhiello a 3 cm, 1 a 13-13,5-14-14,5 cm e 1 a 23-24-25-26
cm di alt. tot., A 23-24-25-26 cm di alt. tot., aum. a sinistra 1 m.,
poi ancora 18-20-22-24 volte 1 m. ogni 4 f. (= 29-31-33-35 m.). A
67-70-73-76 cm di alt. tot., segnare con un filo di colore diverso
quest'altezza al margine sinistro (= margine con aum.).
Per il collo, pros. a f. accorciati a destra come segue: *lav. 2 f. su
16-17-18-19 m., poi 2 f. su tutte le m.*, rip. da * a * finché il
margine corto (a partire dal segno) misura circa 11-12-13-14 cm (=
circa 78-80-86-90 cm di alt. tot.). Lasciare in sospeso le 29-31-3335 m.
Bordo sinistro e collo: lav. in modo simmetrico omettendo gli
occhielli.
Confezione e rifiniture: lavorare le righe decorative orizzontali e
verticali a p. basso con il filo messo doppio. Lav. prima le righe
orizzontali lavorando la prima riga a 6 cm dal margine, le righe
seg. sempre a 6 cm di distanza. Lav. la prima riga verticale al
centro del dietro e le altre sempre a 12 cm di distanza. Ripr. 172192-204-216 m. con i f. n. 4,5 dal margine inferiore dei davanti e
del dietro e, per il bordo, lav. 8 cm a p. coste, lavorando ai lati 1 m.
di viv. Intrecc. le m. come si presentano. Montare i bordi cucendo
lungo il margine degli aum.: il lato corto si troverà nello scollo
dietro. Unire le m. al centro dietro a p. maglia. Attaccare i bottoni.

Davanti e Dietro: per il dietro avv. a nuovo 18-20-22-24 m., lav. le
m. della manica (= 154-160-166-172 m.), poi per il davanti sinistro
avv. a nuovo 18-20-22-24 m. (= 172-180-188-196 m.). Pros. diritto
su tutte le m. A 56-58-60-62 cm di alt. tot., lav. le prime 85-89-9397 m. e poi, per lo scollo dietro, lav. come segue: intrecc. 1 m.,
mettere le 86-90-94-98 m. seg. su un f. aus. (= davanti sinistro);
poi intrecc. ancora ogni 2 f. 3 volte 1 m. dal lato scollo (= 82-86-9094 m.). A 66-69-72-75 cm di alt. tot., si è raggiunto il centro del
dietro.
Pros. senza diminuzioni fino a 73-77-81-85 cm di alt. tot., poi per lo
scollo aum. 1 volta 1 m., poi ogni 2 f. ancora 3 volte 1 m. (= circa
76-80-84-88 cm di alt. tot.). Mettere in sospeso le 86-90-94-98 m.
del dietro.
Ripr. le 86-90-94-98 m. in sospeso per il davanti sinistro e, per lo
scollo a V, dim. 58-60-62-64 m. come segue: intrecc. 1 volta 9-7-55 m. a destra, poi ogni 2 f. 9-9-9-7 volte 5 m. e 1-2-3-6 volte 4 m.
(= 28-30-32-34 m.). Lav. ancora 2 f., poi intrecc. le 28-30-32-34 m.
rimaste (= circa 64-67-70-73 cm di alt. tot.).
Per il davanti destro avv. 28-30-32-34 m. e lav. in modo
simmetrico rispetto al davanti sinistro. Avv. a nuovo destra, per lo
scollo a V, 58-60-62-64 m. come segue: ogni 2 f. 1-2-3-6 volte 4
m., 9-9-9-7 volte 5 m. e 1 volta 9-7-5-5 m. (= 86-90-94-98 m.).
Ripr. le 86-90-94-98 m. del dietro rimaste in sospeso (= 172-180188-196 m.). Pros. diritto. A 91-96-101-106 cm di alt. tot., intrecc.
ai lati 18-20-22-24 m. (= 136-140-144-148 m.).
Manica: pros. diminuendo ai lati ogni 2 f. 5 volte 2 m. (= 116-120124-128 m.), poi ogni 2 f. 22-21-20-19 volte 1 m. (= 72-78-82-88
m.) e ogni 4 f. 7-8-9-10 volte 1 m. (= 58-62-64-68 m.) e ogni 6 f. 4
volte 1 m. (= 50-54-58-62 m.). Pros. diritto per 6 f. (= circa 132138-144-150 cm di alt. tot.). Nel f. di ritorno seg. suddividere 12
dim. (= 38-42-46-50 m.), poi pros con i f. n. 4,5 per 8 cm a p. coste
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