
 
 
Taglie: M – L – XL 

 

Occorrente: Adriafil Energia (65) 8-9-10 gomitoli, 

Memphis (75) 1-2-2 gomitoli, uncinetto n. 5, ferri dritti 

e a doppia punta n. 4 ½ 

 

Campioni:  

Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con il filato Energia e 

l'uncinetto = 11 m. e 5 r. 

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato Memphis 

e i ferri = 20 m. e 27 f. Se i campioni ottenuti non 

corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura 

dei ferri e/o dell'uncinetto. 

 

Punti impiegati: 

Punto fantasia: seguire il diagramma. o = 1 catenella, 

 = m. alta doppia. Lav. 1 volta dalla 1
a
 alla 3

a
 r., poi 

ripetere sempre la 2
a
 e la 3

a
 r. Quando le m. a. si 

incontrano alla loro base, lavorarle nella stessa m. di 

base. 

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a rov. 

sul rov. 

Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate. 

 

Esecuzione: 

Dietro: Con il filato Energia e l'uncinetto, avv. una 

catenella di 52-57-61 m. e lav. a p. fantasia 

seguendo il diagramma. Sagomare i fianchi 

diminuendo ai lati 1 m. per 3 volte ogni 4 r. A cm 28 

di alt. tot., aum. ai lati 1 m. per 2 volte ogni 4 r.  

 

 

 

A cm 49 di alt. tot., formare gli scalfi sospendendo la 

lavorazione ai lati, a ogni r., su 3 m. per 1 volta, poi  

su 1 m. per 2-3-3 volte. A cm 67-67-68 di alt. tot., per 

lo scollo, sospendere la lavorazione sulle 26-27-28 

m. centrali e pros. sulle 2 parti separatemente fino a 

cm 69-69-70 di alt. tot. Spezzare e fermare il filo.  

 

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 63-63-64 di 

alt. tot. Sospendere la lavorazione sulle 14-15-16 m. 

centrali e pros. sulle 2 parti separatamente, dim. 

ancora verso il centro, ogni r., 3 m. per 2 volte. 

Raggiunta l'altezza stabilita per le spalle, spezzare e 

fermare il filo come fatto per il dietro. 

 

Confezione e rifiniture: Con i f. dritti e il filato 

Memphis, ripr. 98-106-114 m. in modo regolare sul 

fondo del davanti e lav. a p. coste 1/1 per cm 5. 

Intrecc. lavorando le m. come si presentano. Rifinire 

il fondo del dietro procedendo nello stesso modo. 

Cucire le spalle. Con i f. a doppia punta e il filato 

Memphis, ripr. 124-128-132 m. attorno allo scollo e 

lav. a m. ras. dir. per cm 5.  Intrecciare. Con il filato 

Memphis, ripr. 98-102-106 m. lungo ciascuno scalfo 

e lav. a m. ras. dir. per cm 5. Chiudere i fianchi. 

Lasciare arrotolarsi i bordi dello scollo e degli scalfi 

(v. foto). 

.  
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