
Milo



Taglia: 42/44 - Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 350 di filato Milo colore arancione n. 8684 
• Un uncinetto n. 3,50 • Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima, bassa e alta 
PUNTO RETE: (si lavora su un qualsiasi numero di m.)
1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ogni cate-
nella seguente, voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), saltare la m. alta alla base delle 3 catenelle e la m. 
alta seguente, * 1 m. alta nello spazio tra 2 m. alte se-
guenti *, rip. da * a * per tutta la riga e terminare con 1 
m. alta nell’ultima m. alta della riga, voltare. Ripetere 
sempre la 2ª riga, assicurandosi che il numero di m. alte 
sia sempre lo stesso. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto rete con l’uncinetto n. 3,50 
corrispondono a 15,5 m. e 12 righe. 

ESECUZIONE 
Dietro: si lavora dall’alto verso il basso, iniziando dallo 
scollo. Avviare 58 catenelle e lavorare a punto rete. Di-
minuire ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. nella 9ª e nella 
16ª riga (per le diminuzioni lavorare 2 m. alte chiuse 
insieme). A cm 21 di altezza totale aumentare ai lati  
1 m. ogni 2 righe per 6 volte e 1 m. ogni 4 righe per  
3 volte. A cm 48 di altezza totale, tagliare e fissare il filo.
Davanti: si lavora dall’alto verso il basso, iniziando dalle 
coppe, che si lavorano separatamente.
Coppa destra: avviare 4 catenelle e, nella 4ª a partire 
dall’uncinetto, lavorare 2 m. alte (= 3 m. alte). Prosegui-
re a punto rete, aumentando a destra (scalfo) 1 m. ogni 
riga per 7 volte e 2 m. ogni riga per 3 volte, mentre a 
sinistra (scollo) aumentare 1 m. ogni 2 righe per 5 volte. 
A cm 9,5 di altezza totale per completare lo scalfo avvia-
re a nuovo 11 m. a destra e, per lo scollo, aumentare a 
sinistra 1 m. ogni 2 righe per 3 volte e 1 m. ogni riga per 
3 volte. Contemporaneamente diminuire, a destra, 1 m. 
ogni 4 righe per 2 volte. A cm 17 di altezza totale lascia-
re in sospeso le 36 m. ottenute. 
Coppa sinistra: avviare 4 catenelle e, nella 4ª a partire 
dall’uncinetto, lavorare 2 m. alte (= 3 m. alte). Prosegui-
re lavorando in modo simmetrico alla coppa destra. 
Unione del davanti: riprendere la lavorazione sulle m. 
della coppa destra e della coppa sinistra (= 72 m.) e 
lavorare a punto rete, diminuendo 10 m. a distanza re-
golare nella 1ª riga. Proseguire diminuendo ai lati 1 m. 
nella 7ª e nella 12ª riga, dall’unione delle 2 coppe. A cm 
30,5 di altezza totale aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe 
per 2 volte e 1 m. ogni 4 righe per 5 volte. A cm 57,5 di 
altezza totale tagliare e fissare il filo.

Tutina beach

Cavallo: unire il davanti e il dietro lungo i lati. Aggancia-
re il filo tra le 2 m. centrali al fondo del davanti e lavo-
rare 1 m. bassa, 13 catenelle, 1 m. bassa tra le 2 m. 
centrali al fondo del dietro, voltare il lavoro e lavorare  
1 catenella, 1 m. alta nella m. bassa sottostante, 1 m. 
alta nelle 13 catenelle seguenti, 1 m. bassa nella m. 
bassa seguente, 1 m. bassissima nello spazio tra le 2 m. 
centrali al fondo del davanti. Tagliare e fissare il filo. 
 
CONFEZIONE 
Rifinire ogni girogamba, compresi i lati della striscia per 
il cavallo, con 2 giri a punto rete e 2 giri a m. bassa. Ta-
gliare e fissare il filo. Rifinire il margine superiore della 
tutina, lo scollo e gli scalfi, eseguendo contemporanea-
mente le 2 spalline: 1° giro: iniziando dalla 54ª m. 
dell’ultima riga del dietro lavorare a m. bassa lungo tutto 
il perimetro superiore della tutina, lavorando 3 m. basse 
chiuse insieme al centro dello scollo davanti e terminan-
do con 1 m. bassissima nella 1ª m. d’inizio giro. 2° giro: 
avviare 50 catenelle (1ª spallina), 1 m. bassissima nella 
m. bassa al vertice della coppa sinistra, tornare sulle ca-
tenelle, sul lato interno rivolto verso lo scalfo, e lavorare 
a m. bassa sulle catenelle della spallina e intorno allo 
scalfo e terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa 
del giro (vertice della spallina). Tagliare e fissare il filo. 
Agganciare il filo alla 19ª m. bassa del 1° giro di rifinitura 
del dietro e lavorare 1 m. bassissima, 50 catenelle (2ª 
spallina), 1 m. bassissima al vertice della coppa destra, 
tornare sulle catenelle, sul lato rivolto verso il centro del 
dietro, e lavorare a m. bassa sulle catenelle della spallina 
e proseguire a m. bassa sulle rimanenti m. basse del 
dietro, poi lavorare a m. bassa sul lato opposto delle ca-
tenelle d’avvio della 1ª spallina, poi intorno allo scollo, 
lavorando 3 m. basse chiuse insieme al centro, termi-
nando con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa della 2ª 
spallina al vertice della coppa destra. Tagliare e fissare il 
filo. Agganciare il filo alla base delle catenelle d’avvio 
della 2ª spallina e lavorare a m. bassa sul lato opposto 
delle catenelle e intorno allo scalfo; terminare con 1 m. 
bassissima nella 1ª m. iniziale. Tagliare e fissare il filo. 
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Le frecce indicano 
la direzione del lavoro
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