
Milkshake



Taglia: 42 - Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 5 gomitoli da g 100 (260 metri) di filato Milkshake 
(75% Cotone, 25% Viscosa) n. 9543 • Uncinetto n. 3,00 
• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Maglia alta doppia - Maglia alta quintupla
CATENELLA DOPPIA: lavorare 2 catenelle. Puntare l’unci-
netto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare 
il filo sull’uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano 
sull’uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. 
Ripetere questo movimento puntando l’uncinetto sem-
pre nella penultima m. lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 col punto = 20 m. e 15 righe circa.

ESECUZIONE 
Gonna: si lavora in tondo, partendo dal girovita. Avviare 
148 catenelle, chiuderle in tondo con 1 m. bassissima e 
lavorare come segue: 1° giro: a maglia bassa, lavorando 
1 m. in ogni catenella sottostante (= 148 m. basse). Chiu-
dere questo e i giri seguenti con 1 m. bassissima nella m. 
di inizio giro. 2° e 3° giro: a maglia bassa, lavorando 1 m. 
in ogni m. sottostante. 4° giro: a maglia bassa, dimi-
nuendo a distanza regolare 4 m. (= 144 m.). 5° giro: 7 ca-
tenelle (= 1ª m. alta quintupla), * saltare 3 m. sottostanti, 
nella m. seguente lavorare 4 m. alte quintuple *, ripetere 
da * a * per tutto il giro e terminare saltando 3 m. sotto-
stanti e lavorando nella m. seguente (la stessa delle ca-
tenelle iniziali) 3 m. alte quintuple (= 36 ventaglietti di 4 m. 
alte quintuple). 6° giro: a maglia bassa, lavorando 1 m. in 
ogni m. sottostante e diminuendo a distanza regolare 
8 m. (= 136 m.). Dal 7° al 9° giro: a maglia bassa, lavoran-
do 1 m. in ogni m. sottostante. Ripetere la lavorazione dal 
5° al 9° giro altre 2 volte, senza eseguire le diminuzioni del 
6° giro, diminuendo però 8 m. a distanza regolare nel 
corso dell’11° giro (= 128 m.). Dal 20° al 23° giro: a maglia 
bassa, lavorando 1 m. in ogni m. sottostante, aumentan-
do 16 m. a distanza regolare nel corso del 22° giro (= 144 
m.). Ripetere dal 5° al 9° giro altre 4 volte, aumentando 8 
m. a distanza regolare nel 26° giro e 12 m. nel 31° giro, 36° 
giro e 42° giro (= 188 m.). 44° e 45° giro: a maglia bassa, 
lavorando 1 m. in ogni m. sottostante. Ripetere dal 5° al 9° 
giro altre 5 volte come detto precedentemente, aumen-
tando 12 m. a distanza regolare nel corso del 48° giro, 53° 
giro, 58° giro, 63° giro e 68° giro (= 248 m. e 62 ventagliet-
ti di 4 m. alte quintuple), poi lavorare ancora dal 5° al 7° 
giro, senza aumenti e diminuzioni. Eseguite le 73 righe, 
tagliare e fissare il filo.
Corpino: si lavora in due parti. 1ª parte: avviare 109 cate-
nelle e, partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavo-
rare come segue: 1ª riga: a maglia bassa, lavorando 1 m. 
in ogni catenella sottostante (= 108 m.); voltare. 2ª, 3ª e 4ª 
riga: 1 catenella e proseguire a maglia bassa, lavorando 

1 m. in ogni m. sottostante; voltare. 5ª riga: 4 catenelle (= 
1ª m. alta doppia), 1 m. alta doppia nella m. seguente, sal-
tare 1 m. sottostante, * nella m. seguente lavorare 4 m. 
alte doppie, saltare 3 m. sottostanti *, ripetere da * a * per 
25 volte, nella m. seguente lavorare 4 m. alte doppie, sal-
tare 2 m. sottostanti, 1 m. alta doppia nelle ultime 2 m. 
della riga; voltare. Dalla 6ª alla 9ª riga: 1 catenella e pro-
seguire a maglia bassa, lavorando 1 m. in ogni m. sotto-
stante; voltare. 10ª riga: 4 catenelle (= 1ª m. alta doppia), 
1 m. alta doppia nella m. seguente, saltare 2 m. sotto-
stanti, * nella m. seguente lavorare 4 m. alte doppie, sal-
tare 3 m. sottostanti *, ripetere da * a * per 25 volte, nella 
m. seguente lavorare 4 m. alte doppie, saltare 1 m. sotto-
stante, 1 m. alta doppia nelle ultime 2 m. della riga; volta-
re. Dall’11ª alla 14ª riga: 1 catenella e proseguire a maglia 
bassa, lavorando 1 m. in ogni m. sottostante; voltare. 
15ª riga: come la 5ª riga. Dalla 16ª alla 19ª riga: 1 catenella 
e proseguire a maglia bassa, lavorando 1 m. in ogni m. 
sottostante. Voltare e proseguire come segue: 1ª riga: 
4 catenelle (= 1ª m. alta doppia), 1 m. alta doppia nella m. 
seguente, saltare 1 m. sottostante, * nella m. seguente la-
vorare 4 m. alte doppie, saltare 3 m. sottostanti *, ripetere 
da * a * per 4 volte, nella m. seguente lavorare 4 m. alte 
doppie, saltare 2 m. sottostanti, 1 m. alta doppia nella m. 
seguente; voltare (= 23 m. di base). 2ª riga: 1 catenella, 
saltare la 1ª m. e proseguire a maglia bassa, lavorando 
1 m. in ogni m. sottostante; voltare. 3ª riga: 1 catenella e 
proseguire a maglia bassa, lavorando 1 m. in ogni m. sot-
tostante, saltando però l’ultima m.; voltare. 4ª riga: 1 ca-
tenella, saltare la 1ª m. e proseguire a maglia bassa, lavo-
rando 1 m. in ogni m. sottostante; voltare. 5ª riga:
1 catenella e proseguire a maglia bassa, lavorando 1 m. in 
ogni m. sottostante (= 20 m. basse); voltare. 6ª riga: 
4 catenelle (= 1ª m. alta doppia), 1 m. alta doppia nella m. 
seguente, saltare 2 m. sottostanti, * nella m. seguente la-
vorare 4 m. alte doppie, saltare 3 m. sottostanti *, ripetere 
da * a * per 3 volte, nella m. seguente lavorare 4 m. alte 
doppie, saltare 1 m. sottostante, 1 m. alta doppia nelle ul-
time 2 m. della riga; voltare. 7ª e 8ª riga: 1 catenella e pro-
seguire a maglia bassa, lavorando 1 m. in ogni m. sotto-
stante. Tagliare e fissare il filo. Lavorare sulle ultime 23 m. 
come descritto per le prime 23 m., ma in senso inverso, 
quindi a maglia bassa sul rovescio del lavoro, unire le m., 
formando così lo scalfo. Rifinire lo scalfo con 1 giro a ma-
glia bassa. Tagliare e fissare il filo. Eseguire la 2ª parte allo 
stesso modo. Unire le due parti del corpino nel centro 
dietro per circa cm 9, poi cucirlo alla gonna, lasciando 
libere 7 m. al centro del davanti, come nella foto. Fissare 
il filo nella 18ª m. (partendo dalla gonna) di una parte del 
corpino (se possibile usare la stessa tonalità) e lavorare 
come segue: * 2 m. basse, 3 catenelle, saltare 2 m. sotto-
stanti *, ripetere da * a * per 4 volte, 2 m. basse; lavorare 
1 m. bassa sulle 7 m. centrali, quindi proseguire sull’altra 
parte del corpino, lavorando allo stesso modo; si otten-
gono 4 archetti di catenelle per lato. Per il laccetto, rea-
lizzare una catenella doppia di circa cm 90. Tagliare e 
fissare il filo. Infilare il laccetto, incrociandolo effetto strin-
ga, negli archetti di catenelle eseguiti lungo le due parti 
del corpino.

Abito arcobaleno


