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Taglie: S – M – L – XL 

Avanzato 

 

Occorrente: filato Adriafil, qualità 

Duo Plus: 8-9-9-10 gom. col. n. 50; 

uncinetto n. 3,50. In alternativa è 

possibile usare per lo stesso modello 

anche la qualità Duo Comfort. 

  

Punti impiegati:  

Triangolo: lav. seguendo il 

diagramma A. Poi lav. tutt’attorno un 

giro a mezzo punto alto. 

Legenda:   = mezzo p. basso, o = 

cat., l = p. basso,   = p. alto 

Punto fantasia: lav. seguendo il 

diagramma B. 

Legenda:  o = cat., l = p. basso,   

  = p. alto,     = p. alto doppio 

Quando 1 p. alto e 1 p. alto doppio 

vengono lavorati in 1 m. puntare nelle 

prime 2 asole del p. alto doppio. 

Rip. sempre le 6 m. in larghezza e 

dalla 1ª alla 4ª r. 

Pippiolino: 3 cat., 1 p. basso nella 1ª 

delle 3 cat.  

 

Campione: 18 m. e 10 g. a p. alto = 

10 x 10 cm. 

Se il campione ottenuto non 

corrisponde a quello richiesto, 

cambiare la misura dell'uncinetto. 

 

Esecuzione: 

Dietro: avv. 91-97-103-109 cat. + 1 

cat. per voltare. Lav. come segue: 

1ª e 2ª r.: a p. basso (= 91-97-103-

109 p. bassi). N.B.: iniziare ogni r. a 

p. basso con 1 cat. per voltare; 

3ª-6ª r: dalla 1ª alla 4ª r. del 

diagramma B; 

7ª-10ª r.: a p. basso; 

11ª-14ª r.: dalla 1ª alla 4ª r. del 

diagramma B; 

15ª-18ª r.: a p. basso;	 

19ª-22ª r.: dalla 1ª alla 4ª r. del 

diagramma B. 
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23ª e 24ª r.: a p. basso suddividendo 5 dim. nella 24e r. (= 

86-92-98-104 m.). 

Pros. a p. alto sostituendo il 1° p. alto di ogni r. con 3 cat. 

Dim. ai lati 1 m. nella 3ª r. e poi 2 volte ogni 5 r. come 

segue: 1 p. alto, 2 p. alti chiusi ins., lav. fino alle ultime 3 

m., 2 p. alti chiusi ins., lav. l'ultima m. (= 80-86-92-98 p. 

alti). Pros. aumentando ai lati ogni 4 r. 3 volte 1 m. (= 86-

92-98-104 m.). Dopo aver lavorato 38-39-40-41 r. a p. alto 

(= circa 54-55-56-57 cm di alt.), per lo scollo, lasciare in 

sospeso i 42-46-50-54 p. alti centrali e term. le due parti 

separatamente. Dim. dal lato scollo ogni 2 r. 3 volte 1 m. (= 

19-20-21-22 m. per ogni spalla). A 60-62-64-66 cm di alt. 

tot., tagliare e fermare il filo. 

 

Davanti: lav. come per il dietro fino alla 21ª r. (= circa 35 

cm di alt.). Poi lav. le dim. e gli aum. ai lati come per il 

dietro, ma per lo scollo a V, lasciare in sospeso le 2 m. 

centrali e term. le due parti separatamente. Dim. dal lato 

scollo ogni r. 23-25-27-29 volte 1 m. Alla stessa alt. del 

dietro, rimangono 19-20-21-22 p. alti per ogni spalla, 

tagliare e fermare il filo.  

 

Maniche: avv. 79-85-85-91 cat. + 1 cat. per voltare. 

1ª e 2ª r.: a p. basso. (= 79-85-85-91 p. bassi); 

3ª-6ª r: dalla 1ª alla 4ª r. del diagramma B; 

7ª-10ª r.: a p. basso; 

11ª-14ª r.: dalla 1ª alla 4ª r. del diagramma B; 

15ª e 16ª r.: a p. basso suddividendo nella 16ª r.  8-10-6-9 

dim. (= 71-75-79-82 m.). 

Pros. a p. alto. A 48-49-50-51 cm di alt. tot., tagliare e 

fermare il filo. 

 

Confezione e rifiniture: lav. il triangolo seguendo il 

diagramma A e poi cucirlo nella punta dello scollo a V. 

Chiudere le spalle. Montare le maniche tenendo il centro 

delle maniche sulla cucitura delle spalle. Chiudere i fianchi 

e i sottomanica. Rifinire lo scollo, il margine inferiore del 

davanti, del dietro e delle maniche come segue:  

1° g.: agganciare il filo in corrispondenza della cucitura e 

lav.: *1 p. basso, 3 catenelle, salt. 2 m. di base*, rip. da * a* 

e chiudere il g. con 1 mezzo p. basso; 

2° g.: lav. a mezzo p. basso fino al centro del 1° arch., poi 

lav. *1 p. basso, 1 cat., 1 pipp. 1 cat. e 1 p. basso nell'arch., 

1 p. basso nell'arch. seg.*, rip. da * a * e chiudere il g. con 

1 mezzo p. basso. Tagliare e fermare il filo.  

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 


