
Nuovo Jaipur



Taglie: 42 (44-46) - Diffi coltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quan-
do è indicata una sola misura questa si riferisce a 
tutte le taglie.

OCCORRENTE
• 5 (6-7) gomitoli da g 50 (100 metri) di fi lato 
Nuovo Jaipur (100% Cotone Makò Pettinato) n. 6591
• Uncinetto n. 3,50 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassa - Mezza maglia alta 
Maglia alta - MAGLIE IN COSTA DIETRO: si lavorano, 
prendendo solo il fi lo posteriore.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati col punto = 18,5 m. e 9,5 righe.

ESECUZIONE
Si lavora in orizzontale, partendo da un fi anco.
Dietro: avviare 90 (94-98) catenelle e partendo 
dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavorare così: 
1ª riga: 28 (30-32) m. basse, 1 mezza maglia alta, 
60 (62-64) m. alte, voltare. 2ª e 4ª riga: 60 (62-64) 

m. alte in costa dietro (la 1ª m. è sostituita da 
3 catenelle), 1 mezza maglia alta in costa dietro, 28 
(30-32) m. basse in costa dietro, voltare. 3ª e 5ª 
riga: 1 catenella che non conta, 28 (30-32) m. bas-
se, 1 m. mezza maglia alta, 60 (62-64) m. alte, volta-
re. 6ª riga: 60 (62-64) m. alte in costa dietro, 
1 mezza m. alta in costa dietro, 19 (20-21) m. basse in 
costa dietro, voltare. 7ª riga: 1 catenella, 19 (20-21) 
m. basse, 1 mezza maglia alta, 60 (62-64) m. alte [= 
80 (83-86) m. e 1ª spallina], voltare. 8ª riga: 60 (62-
64) m. alte in costa dietro, 1 mezza maglia alta in 
costa dietro, 19 (20-21) m. basse in costa dietro, vol-
tare. Ripetere la 7ª e l’8ª riga altre 15 volte, quindi 
avviare le catenelle, lavorare la 2ª spallina e termi-
nare il lavoro, come all’inizio, ma in senso inverso.
   
Davanti: si lavora come dietro fi no alla 6ª riga
completa. 7ª riga: 1 catenella, 13 (14-15) m. basse, 
1 mezza maglia alta, 60 (62-64) m. alte [= 74 (77-
80) m. e 1ª spallina], voltare. 8ª riga: 60 (62-64) m. 
alte in costa dietro, 1 mezza maglia alta in costa 
dietro, 13 (14-15) m. basse in costa dietro, voltare. 
Ripetere la 7ª e l’8ª riga altre 15 volte, quindi avvia-
re le catenelle, lavorare la 2ª spallina e terminare il 
lavoro, come all’inizio, ma in senso inverso. Cucire 
le spalline e i fi anchi.

Canotta viola


