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Taglie: M – L – XL 
 
Occorrente: Adriafil Snappy Ball (50) 2-3-3 
gomitoli, uncinetto n. 4, 1 bottone. 
 
Campione: 1 ripetizione del motivo =  cm 6 di 

larghezza e 11 r. a p. fantasia = cm 10 di altezza. 

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello 

richiesto, cambiare la misura dell'uncinetto. 

  
Punti impiegati: 
Punto fantasia: Seguire il diagramma. Lav. le m. 
indicate prima del motivo da ripetere, poi 
ripetere sempre il motivo e term. con la 
lavorazione delle m. indicate dopo il motivo da 
ripetere. Lav. 1 volta dalla 1a al 7a r., poi ripetere 
sempre dalla 2a alla 7a r.  
 

 
 
Durante l'esecuzione delle diminuzioni, iniziare o 
terminare ogni r. con la m. di vivagno indicata 
sul diagramma. O = 1 catenella, I = 1 m. bassa, 

 = 1 m. alta,  = 1 m. alta doppia. Quando le 
m. a. si incontrano alla loro sommità, lasciare le 
ultime asole di ogni m. alta sull'uncinetto, 
avvolgere il filo sull'uncinetto e farlo passare 
attraverso tutte le asole, estraendo un'unica 
asola. 
 
Consiglio: ritagliare nella carta ogni pezzo del 
gilet a dimensioni reali (v. schema) in modo da 
poter controllare, durante il lavoro, che gli aum. 
siano eseguiti in modo corretto. 
 
Esecuzione: 
Dietro: Avv. una catenella di 145-161-177 m. e 
lav. a p. fantasia seguendo il diagramma. Dim. 
ai lati, ogni 3 r., 1 m. per 12 volte. A cm 42 di alt. 
tot., formare gli scalfi dim., ogni r., 8 m. per 2 
volte, 6 m. per 1 volta, 4 m. per 1 volta e 2 m. 
per 1-2-3 volte. A cm 59 di alt. tot., per lo scollo, 
sospendere la lavorazione sulle 27-31-35 m. 
centrali e pros. sulle 2 parti separatemente ; 
dim. ancora verso il centro, ogni r., 12 m. per 1 
volta, 8 m. per 1 volta e 3 m. per 2 volte. A cm 
64-65-66 di alt. tot., spezzare e fermare il filo. 
 
Davanti destro: Avv. una catenella di 33 m. e 
lav. a p. fantasia seguendo il diagramma. Dim. 
sulla sinistra (= fianco) come fatto per il dietro. 
Sulla destra, aum., ogni r., 12 m. per 0-1-2 volte, 
8 m. per 2 volte,  6 m. per 2 volte, 4 m. per 2 
volte, 3 m. per 2 volte, 2 m. per 4 volte e 1 m. 
per 7 volte, poi 1 m. per 3 volte ogni 2 r. 
Formare lo scalfo come fatto per il dietro. A cm 
39 di alt. tot., per lo scollo, dim. verso il centro , 
ogni r., 2 m. per 22-17-12 volte e 3 m. per 0-6-
12 volte. A cm 64-65-66 di alt. tot., spezzare e 
fermare il filo. 
 
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in 
modo simmetrico. 
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Confezione e rifiniture: Chiudere i fianchi e 
cucire le spalle. Rifinire l'intero gilet (compresi gli 
scalfi)  procedendo come segue : lav. 1 g. a m. 
bassa, 1 g. a m. alta e di nuovo 1 g. a m. bassa. 
Inserire un occhiello nel corso del g. a m. alta, 
sul davanti destro, subito sotto lo scollo, come 
segue : lav. 1 catenella invece di 1 m. alta. 
Durante le rifiniture, prestare attenzione a 
rispettare le dimensioni indicate sullo schema. 
Attaccare il bottone. 
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