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Taglia: 42 - Difficoltà: media 
Nota: per ottenere una taglia superiore o inferiore, aggiunge-
re o eliminare 5 quadretti per taglia sulla circonferenza totale. 

OCCORRENTE
• g 300 di filato Fresh colore lilla n. 8711 
• Un uncinetto n. 2,00 e n. 2,50 • Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassa - Maglia alta 
PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia, ma da sinistra 
verso destra. 
PUNTO RETE - PUNTO RETE FILET - RETE CON ROMBI:
si lavorano seguendo lo schema e la legenda e le indicazioni 
date per i motivi da ripetere in larghezza e in altezza.

Abitino a rete

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto rete con l’uncinetto n. 2,00 
sono pari a 23 m. e 11 righe. 

ESECUZIONE
Dietro: con l’uncinetto n. 2,00 avviare 109 catenelle e lavora-
re: 12 righe a punto rete, 12 righe a punto rete filet, 1 riga a m. 
alta, 17 righe a punto rete, 1 riga a m. alta, 1 riga a punto rete 
(riga traforata per la coulisse), 1 riga a m. alta, diminuendo 14 
m. a distanza regolare nel corso della riga (per ogni diminuzio-
ne lavorare 2 m. alte chiuse insieme), quindi proseguire a rete 
con rombi fino al termine del lavoro. Contemporaneamente 
nella 53ª riga, per la scollatura, sospendere la lavorazione sugli 
11 quadretti centrali e terminare le due parti separatamente, 
diminuendo a lato della scollatura 2 m. ogni riga fino a rima-
nere con 13 quadretti. Eseguite 37 righe dalla scollatura, smet-
tere la lavorazione. Tagliare e fissare il filo.    
Davanti: con l’uncinetto n. 2,00 avviare 121 catenelle e lavora-
re come il dietro fino alla riga traforata per la coulisse. Lavorare 
poi 1 riga a m. alta, diminuendo 26 m. a distanza regolare nel 
corso della riga. Proseguire lavorando: 10 righe a rete con 
rombi, 1 riga a m. alta, 12 righe a punto rete filet, quindi lavo-
rare a rete con rombi fino al termine del lavoro. Contempora-
neamente nella 72ª riga, per la scollatura, dividere il lavoro a 
metà e proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo 
a lato della scollatura, ogni riga, 2 m. per 3 volte e 1 m. per 14 
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volte fino a rimanere con 13 quadretti. Eseguite 18 righe dalla 
scollatura, smettere la lavorazione. Tagliare e fissare il filo.
Maniche: cucire le spalle. La base di ciascuna manica deve 
comprendere 19 righe, partendo dalla cucitura delle spalle, sia 
nel davanti che nel dietro. Fissare quindi il filo in corrispon-
denza e lavorare: 1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 5 cate-
nelle, saltare 2 righe, attorno alla m. alta della riga seguente 
lavorare 1 m. alta *, ripetere da * a * per 12 volte, poi lavorare 
5 catenelle, saltare 2 righe e terminare con 1 m. alta, voltare. 
2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 3 catenelle, 1 m. bassa al 
centro dell’arco di 5 catenelle sottostante, 3 catenelle, 1 m. 
alta nella m. alta sottostante *, ripetere da * a * per tutta la 
riga, voltare. 3ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 5 catenelle, 
saltare i 2 archi di catenelle e la m. bassa centrale, 1 m. alta 
nella m. alta sottostante *, ripetere da * a * per tutta la riga. 
Ripetere la 2ª e la 3ª riga altre 5 volte (= 13 righe). Tagliare e 
fissare il filo.
Cordoncino: con il filato doppio e l’uncinetto n. 2,50 lavorare 
come segue: avviare 2 catenelle, puntare l’uncinetto nella 1ª 
catenella, gettare il filo ed estrarre 1 m. Gettare il filo e chiude-
re le 2 m. Proseguire così puntando l’uncinetto sempre nella 
penultima m. lavorata, per circa cm 130 o fino a raggiungere la 
misura desiderata. 

CONFEZIONE 
Cucire i sottomanica e i fianchi. Con l’uncinetto n. 2,00 rifinire 
la scollatura del davanti e del dietro con 1 giro a m. alta, lavo-
rando 3 m. alte chiuse insieme in corrispondenza della m. cen-
trale del davanti in modo da formare la punta, e con 1 giro a 
punto gambero. Tagliare e fissare il filo. Rifinire ciascuna mani-
ca con 1 giro a ventaglietti come segue: fissare il filo con 1 m. 
bassissima in corrispondenza della cucitura e lavorare 1 venta-
glietto (= 3 catenelle e 3 m. alte, puntando l’uncinetto nella 
stessa m.), * saltare 3 catenelle (o 2 catenelle e 1 m. alta), 
nella catenella (o m.) seguente lavorare 1 m. bassissima e 1 
ventaglietto *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 
1 m. bassissima nella m. iniziale. Tagliare e fissare il filo. Rifinire 
allo stesso modo anche l’orlo dell’abitino saltando però 2 m. 
anziché 3. Infilare il cordoncino a passanastro tra le m. della 
riga traforata per la coulisse. Laccetti per la scollatura dietro: 
con il filato doppio e l’uncinetto n. 2,50 fissare il filo con 1 m. 
bassissima attorno a 1 m. alta del giro di rifinitura, in corrispon-
denza della 4ª riga, sotto la cucitura della spalla, e lavorare 1 
catenella di circa 35 cm. Tagliare e fissare il filo. Eseguire un 
laccetto su ciascun lato della scollatura dietro. 


