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Taglie: 40 
Diffi coltà: impegnativa

OCCORRENTE
• 3 gomitoli da g 50 (350 metri) di filato Cookie 
(85% Cotone, 11% Poliammide, 4% Poliestere 
metallizzato) n. 9579 • Uncinetto n. 2,25 
• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima 
Maglia bassa - Maglia alta
PUNTO RETE: (si lavora su un multiplo di 2 m.)
1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 2 catenelle, sal-
tare 2 m. sottostanti, 1 m. alta nella m. seguente *, 
ripetere da * a * per tutta la riga, voltare. 2ª riga:
3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nel 1° arco di 
2 catenelle sottostante, * 2 catenelle, 1 m. alta 
nell’arco di 2 catenelle seguente *, ripetere da * a 
* per tutta la riga e terminare 1 m. alta nella 
3ª catenella della riga sottostante. 3ª riga: 3 ca-
tenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nell’arco di 2 cate-
nelle sottostante, * 2 catenelle, 1 m. alta nell’arco 
di 2 catenelle seguente *, ripetere da * a * per 
tutta la riga e terminare con 2 catenelle e 1 m. 
alta nella 3ª catenella della riga sottostante. Ri-
petere sempre la 2ª e 3ª riga.
CATENELLA DOPPIA: lavorare 2 catenelle. Puntare 
l’uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 
maglia. Gettare il filo sull’uncinetto e chiudere le 2 
maglie che si trovano sull’uncinetto. Si è così for-
mata la 1ª catenella doppia. Ripetere questo mo-
vimento puntando l’uncinetto sempre nella pe-
nultima maglia lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto traforato 
= 9 quadretti e 10 righe.

ESECUZIONE 
Dietro: avviare 94 m. e lavorare a punto rete (= 31 
quadretti nella 1ª riga, 30 quadretti nella 2ª riga). 

Dopo 12 righe, iniziare gli aumenti ai lati in modo 
che alla 18ª riga ci siano 34 quadretti: nella 13ª 
riga lavorare 1/2 quadretto che diventerà 1 qua-
dretto nella 14ª riga, ripetere gli aumenti nella 17ª 
e 18ª riga. Nella 19ª riga (= cm 19 di altezza totale), 
per gli scalfi, diminuire ai lati 2 quadretti. A cm 16 
di altezza dagli scalfi, pari a 16 righe, il dietro è 
concluso. Ora proseguire sui primi 6 quadretti per 
il davanti destro, dopo 2 righe, aumentare a sini-
stra 1 quadretto in 2 righe come nel dietro, per 7 
volte (= 16 righe), quindi nella 17ª riga, per lo scal-
fo, aumentare a destra 2 quadretti e proseguire 
diminuendo i quadretti come dietro. Contempo-
raneamente però, proseguire gli aumenti sul lato 
sinistro, aumentando 1 quadretto per 18 volte. 
Eseguite 35 righe, il davanti destro è terminato. 
Tagliare e fissare il filo. Per il davanti sinistro, la-
vorare sugli ultimi 6 quadretti allo stesso modo, 
ma in modo simmetrico.

Maniche: per ciascuna, lavorare 34 quadretti 
lungo lo scalfo di dietro e davanti e proseguire a 
punto rete, diminuendo ai lati 1 quadretto nell’8ª, 
14ª e 19ª riga. Eseguite 21 righe (= 28 quadretti), 
per sagomare la manica, dividere il lavoro a 
metà e terminare le due parti separatamente, di-
minuendo dal lato del centro, 3 quadretti ogni 
riga per 2 volte, 2 quadretti per 3 volte e 1 qua-
dretto, fino a rimanere con 1 solo quadretto nella 
7ª riga dall’inizio della divisione del lavoro. Taglia-
re il filo. 

CONFEZIONE
Cucire i fianchi e i sottomanica. Rifinire tutto l’in-
crociato, parti sagomate delle maniche compre-
se, lavorando 1 giro a maglia bassa. Per ogni lac-
cetto dei davanti, fare una catenella doppia di 
circa cm 95 e fissarla con 1 m. bassissima nella 
punta alla base. Per ogni laccetto delle maniche, 
fare una catenella doppia di circa cm 50 e fissar-
la con 1 m. bassissima nella punta di ciascun lato 
sagomato. Preparare 2 nappine di circa 7 cm e 
fissarne 1 al centro di ogni laccetto della manica.  

Incrociato a rete


