
 

 
 
Taglie: S – M – L 
 
Occorrente: Adriafil Papua giallino melange 
(68) 10-11-12 gomitoli, uncinetto n. 4 
 
Campione: Cm 10x10 lavorati a p. fantasia = 18 
m. e 11 r. Se il campione ottenuto non 
corrisponde a quello richiesto, cambiare la 
misura dell'uncinetto. 
 
Punti impiegati: 
Punto fantasia: seguire il diagramma. o = 1 

catenella,  = 1 m. alta, I = 1 m. bassa. Lav. 1 

volta dalla 1
a
 al 3

a
 r., poi ripetere sempre la 2

a 
e la 3

a
 

r. 

Bordo decorativo (per il fondo): avv. una 
catenella di 85-91-99 m. e lav. 85-91-99 m. 
basse. 
1a r.: 2 catenelle per voltare e lav. 1 m. alta in 
ogni m. bassa, sostituire la 1a m. alta con 3 
catenelle. 
 
 
 
 

 
 
2a r.: *33 catenelle, saltare 1 m. alta, 1 m. bassa 
nella m. alta seg., rip. da *, term. con 17 
catenelle 
3a r.: 1 catenella, *1 m. bassa nella 17a catenella 
dell'archetto seg., 1 catenella, rip. da *. 
4a r.: lav. 1 m. alta in ogni m., = 85-91-99 m. 
alte. 
Rip. dalla 2a alla 4a r. 
 
Esecuzione: 
Dietro e davanti: Per il fondo, lav. il bordo 
decorativo (v. 'punti impiegati'). Dopo aver 
completato l'ultima r., pros. a p. fantasia, 
iniziando, subito dopo aver lavorato la m. di 
vivagno, con la m. segnata A-B-C. Sagomare i 
fianchi diminuendo ai lati, ogni 3 r., 1 m. per 6 
volte. A cm 37 di alt. tot., aum. ai lati, ogni 8 r., 1 
m. per 2 volte. A cm 58 di alt. tot., formare gli 
scalfi intrecciando 2 m. per 1 volta. Pros. intrecc. 
ancora ai lati 1 m. per 8-9-11 volte, ogni 3 r. per 
la taglia S, alternativamanete ogni 2 e ogni 3 r. 
per la taglia M e ogni 3 r. per la taglia L. A cm 72 
di alt. tot., per lo scollo, sospendere la 
lavorazione sulle 21-25-29 m. centrali. Portare a 
termine le due parti separatamente diminuendo 
ancora verso il centro, ogni r., 10 m. per 2 volte. 
 
Confezione e rifiniture: Cucire i fianchi. Lungo 
lo scollo dietro, lav. circa 67-71-75 m. basse. 
Subito dopo, avv. 14 catenelle per la spalla, poi 
lav. 67-71-75 m. basse lungo lo scollo davanti e 
term. avviando di nuovo 14 catenelle per la 
seconda spalla. Eseguire 2 g. a m. alta su tutte 
le m., lavorando, nel corso del 2° f., 2 m. ins. a 
regolare distanza  per 6 volte. 
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