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 KIMERA FILATO 
		“CANCUN” PULL	
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Taglie: S – M – L - XL 
esperto 
 
La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c’è 
un’indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.  
 
Occorrente: filato Adriafil, qualità Kimera: 10-11-11-12 
gom. col. n. 22; uncinetto n. 3,5. 
Il capo può essere realizzato anche con i filati Adriafil 
Cheope, Snappy Ball e Tintarella. 
 
Punti impiegati:  
Catenella, mezzo punto basso, punto basso, mezzo punto 
alto, punto alto.  
Punto alto incrociato: 3 cat., 1 p. alto nel 2° p. basso seg., 1 
p. alto indietro nel p. alto saltato, *salt. 1 m. di base, 1 p. 
alto nel p. basso seg., 1 p. alto nel p. alto saltato*, rip. da * 
a * e term. con 1 p. alto. 
Punto rete:  
1ar.: 6 cat., 1 p. basso, 3 cat. e 1 p. basso nella 4ª m., 5 
cat., *salt. 3 p. alti, 1 p. basso, 3 cat. e 1 p. basso nella m. 
seg.*, rip. da * a * e term. con 5 cat., 1 p. basso nell'ultima 
m.   
2ar.: *5 cat., 1 p. basso, 3 cat. e 1 p. basso nella 3ª cat. 
della r. prec.*, rip. da * a * e term. con 1 p. alto nell'ultima 
m.  
3ar.: 6 cat., 1 p. basso, 3 cat. e 1 p. basso nella 3ª cat. seg., 
*5 cat., 1 p. basso, 3 cat. e 1 p. basso nella 3ª cat. seg.*, 
rip. da * a *, term. con 5 cat., 1 p. basso nella 3ª cat. seg.  
Rip.la 2a e 3ar. ancora 1 volta (= 5 r.). 
Punto ventaglio: 
1ar.:1 p. basso in ciascuno dei primi 4 p. bassi, *salt. 3 p. 
alti, 7 p. alti nella m. seg., salt. 3 p. alti, 1 p. basso nella m. 
seg.*, rip. da * a * fino agli ultimi 7 p. alti, salt. 3 p. alti, 1 p. 
basso in ciascuna degli ultimi 4 p. alti. 
2ar.:1 cat. per voltare, 1 p. basso in ciascuno dei primi 4 p. 
alti, *1 p. basso in ciascuno dei 7 p. alti del ventaglio seg. 
puntando solo nel filo anteriore delle m.,  1 p. basso nel p. 
basso seg.*, rip. da * a * e term. con 1 p. basso in ciascuno 
degli ultimi 4 p. alti. 
3ar.:3 cat. (= 1° p. alto), 1 p. alto in ciascuna delle prime 3 
m., 4 p. alti nella m. seg., salt. 3 p. alti, *1 p. basso nella m. 
seg. (= m. centrale del ventaglio) puntando solo nel filo 
posteriore della m. (= centro del ventaglio), salt. 3 m. di 
base, 7 p. alti nel p. basso seg.*, rip. da * a * fino all'ultimo 
p. basso del g., 4 p. alti nel p. basso seg., 1 p. alto in 
ciascuna delle ultime 3 m.  
4ar.:1 cat., 1 p. basso in ciascuna delle prime 3 m., 1 p. 
basso in ciascuno dei 4 p. alti seg. puntando però solo nel 
filo anteriore delle m., *1 p. basso nel p. basso, 1 p. basso 
in ciascuno dei 7 p. alti seg. (ventaglio) puntando solo nel 
filo anteriore delle m., 1 p. basso nel p. basso seg.*, rip. da 
* a * e term. con 1 p. basso in ciascuno degli ultimi 4 p. alti 
seg., 1 p. basso in ciascuna delle ultime 3 m. 
5ar.:  3 cat., 1 p. alto in ciascuna delle 3 m. seg., *7 p. alti 
nel p. basso seg., salt. 3 p. alti, 1 p. basso nel p. alto seg. 
puntando solo nel filo posteriore della m.*, rip. da * a * fino 
all'ultimo  ventaglio, 1 p. alto in ciascuna delle ultime 4 m.   
6ar.: 1 cat. per voltare, 1 p. basso in ciascuno dei primi 4 p. 
alti, *1 p. basso in ciascuno dei 7 p. alti del ventaglio seg. 
puntando solo nel filo anteriore delle m., 1 p. basso nel p. 
basso seg.*, rip. da * a * fino all'ultimo ventaglio, 1 p. basso 
in ciascuno degli ultimi 4 p. alti.  
7ar.: 1 p. basso in ciascuno dei primi 4 p. alti, *1 mezzo p. 
alto in ciascuna delle 3 m. seg. puntando solo nel filo 
posteriore delle m., 1 p. basso in ciascuna delle 3 m. seg. 
puntando solo nel filo posteriore delle m., 1 mezzo p. alto in 
ciascuna delle 2 m. seg. puntando solo nel filo posteriore 
delle m., 1 p. alto nel p. basso seg.*, rip. da * a * fino 

all'ultimo p. alto, term. con 1 p. basso in ciascuna delle 
ultime 4 m.  
 
Bordo di rifinitura: 
1° giro:1 p. basso in ogni m. di base (numero delle m. 
divisibile per 6); chiudere il g. con 1 mezzo p.  
2° giro: 1 cat., *salt. 2 m., 3 punti alti nella m. seg., 3 cat., 1 
mezzo punto basso nella 1acat., 3 punti alti nella stessa m. 
di base, salt. 2 m., 1 p. basso nella m. seg.*, rip. da * a * e 
chiudere il g. con 1 mezzo p. basso.  
 
Campione: 24 m. e 10r. a p. rete = 10x10 cm.  
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, 
cambiare la misura dell’uncinetto.  
 
Esecuzione:  
Dietro: avv. 105-113-121-129cat. + 1 cat. per voltare. Lav. 
come segue:  
1ar.: 105-113-121-129 p. bassi. 
2ar.: 1 cat. per voltare, poi lav. a mezzo p. alto.  
3a - 8ar.: lav. le 5 r. del p. rete.  
9 ar.: 1 p. basso in ogni m. di base (= 105-113-121-129 p. 
bassi). 
10 ar.: a p. alto incrociato.  
11a - 17 ar.: dalla 1a alla 7a r. del p. ventaglio.  
18ar.: a p. alto incrociato.  
19ar.: a p. basso.  
Rip. sempre dalla 3a alla 19a r. e poi tagliare e fermare il filo 
N.B: se si desidera un modello più lungo lav. ancora alcune 
r. a p. rete prima di tagliare il filo. 
 
Davanti: iniziare come per il dietro. A 41 cm di alt. tot., per 
lo scollo, lasciare in sospeso le 12 m. centrali e term. le 
due parti separatamente. A 52 cm di alt. tot. dim. dal lato 
scollo 1 volta 5 m., poi ogni r. 3 volte 5 m. e 1 volta 4 m.  
Alla stessa alt. del dietro tagliare e fermare il filo.  
 
Maniche: avv. 82-82-86-86 cat. e lav. come descritto per il 
dietro e il davanti. A 50 cm di alt. tot. tagliare e fermare il 
filo. 
 
Confezione e rifiniture: chiudere le spalle. Montare le 
maniche tenendo il centro delle maniche sulla cucitura 
delle spalle. Chiudere i fianchi e i sottomanica. Lav. il bordo 
di rifinitura attorno al margine inferiore davanti e dietro, 
attorno al margine inferiore delle maniche e attorno allo 
scollo.   
 

 
   		


