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Abito lungo
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: impegnativa
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 16 (18) gomitoli da 25 g (212 metri) di fi lato 
Silk Mohair (75% SuperKid Mohair, 25% Seta) n. 9380 
• Uncinetti n. 2,50, n. 3,00, n. 3,50, n. 4,00, n. 4,50 e n. 5,00 
• Ago da lana • Fodera in tinta • Filo e ago per cucire

PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat.) - Maglia bassissima (bss.)
Maglia bassa - Mezza maglia alta - Maglia alta - Maglia 
alta doppia - NOCCIOLINA: inserire l’uncinetto dove indi-
cato, gettare il fi lo sull’uncinetto ed estrarre un’asola, 
(gettare ancora il fi lo sull’uncinetto, inserirlo nello stesso 
punto precedente, gettare il fi lo sull’uncinetto ed estrar-
re un’asola) per 2 volte, gettare ancora il fi lo e chiudere 
le 6 m. ottenute, poi lavorare 1 cat. che non sostituisce la 
cat. tra 1 nocciolina e l’altra.
PUNTO FANTASIA: (si lavora su un multiplo di 2 m.)
1° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta) e 1 m. alta alla base delle 
3 cat., saltare 1 m., * 2 m. alte nella m. seg. (= 1 gruppo), 
saltare 1 m. *, ripetere da * a * per tutto il giro e termina-
re con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 2° giro: 1 m. bss. 
nelle 2 m. sottostanti, 3 cat. (= 1ª m. alta) e 1 m. alta nello 
spazio fra i 2 gruppi seguenti, * 2 m. alte tra i 2 gruppi se-
guenti *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 
1 m. bss. nella 3ª cat. iniziale. Ripetere sempre il 2° giro.
MOTIVO A PUNTI ALTERNATI:
(si lavora su un numero di m. multiplo di 6) 
Dal 1° al 5° giro: lavorare a punto fantasia. 6° giro: 4 cat. 
(= 1ª m. alta doppia), 1 m. alta doppia in ogni m. di base, 
terminare con 1 m. bss. nella 4ª cat. d’inizio giro. 7° giro: 
1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa in ogni 
m. di base, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio giro. 
8° giro: 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa 
nella m. seguente, * saltare 2 m., nella m. seguente lavora-
re 6 m. alte doppie, saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. se-
guente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
sostituendo l’ultima m. bassa con 1 m. bss. nella 1ª m. 
bassa d’inizio giro. 9° giro: 1 m. bss. nella m. bassa sotto-
stante, nella m. alta doppia seguente lavorare 4 cat. (= 
1ª m. alta doppia), 1 m. alta doppia nelle 5 m. alte doppie 
seguenti, * saltare la m. bassa seguente, 1 m. alta doppia 
nelle 6 m. alte doppie seguenti *, ripetere da * a * per 
tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 4ª cat. d’inizio 
giro. 10° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta), nella stessa m. di base 
delle 3 cat. lavorare 1 nocciolina, 1 cat., saltare 1 m., * 1 
nocciolina nella m. seguente, 1 cat., saltare 1 m. *, ripete-

re da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 
3ª cat. d’inizio giro. 11° giro: 1 m. bss. nella m. sottostante, 
nell’arco di 1 cat. seguente lavorare 3 cat. e 1 nocciolina, 
1 cat., * 1 nocciolina nell’arco di 1 cat. seguente, 1 cat. *, 
ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. 
nella 3ª cat. d’inizio giro. 12° giro: 4 cat. (= 1ª m. alta dop-
pia), 1 m. alta doppia in ogni m. e cat. di base, terminare 
con 1 m. bss. nella 4ª cat. d’inizio. Ripetere questi 12 giri. 
PIASTRELLA: con l’uncinetto n. 2,50 avviare 4 cat., chiu-
derle in tondo con 1 m. bss. e, nell’anello ottenuto, lavo-
rare: 1° giro: 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), 6 m. 
basse, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio 
giro. 2° giro: 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. 
bassa nella m. bassa sottostante, 5 cat., * 1 m. bassa 
nella m. bassa seguente, 5 cat. *, ripetere da * a * per 
tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa 
d’inizio giro. 3° giro: 1 cat. (da non conteggiare come 1 
m.), * nell’arco di 5 cat. seguente lavorare 1 m. bassa,
1 mezza m. alta, 1 m. alta, 1 m. alta doppia, 1 m. alta, 1 mez-
za m. alta e 1 m. bassa (= 1 petalo) *, ripetere da * a * per 
tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa 
d’inizio giro. 4° giro: con m. bss. giungere alla m. alta 
doppia seguente e nella stessa lavorare 1 m. bassa, 
* 3 cat., nella m. alta doppia del petalo seguente lavo-
rare 3 m. alte doppie chiuse insieme e 2 cat. per 2 volte 
e ancora 3 m. alte doppie chiuse insieme (= angolo); 
3 cat., 1 m. bassa nella m. alta doppia del petalo se-
guente *, ripetere da * a * altre 3 volte e terminare sosti-
tuendo l’ultima m. bassa con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa 
d’inizio giro. 5° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta), * nell’arco se-
guente lavorare 1 m. alta, 1 cat. e 3 m. alte; 1 cat., nell’arco 
seguente lavorare 3 m. alte, 1 cat., nel gruppo di m. chiu-
se insieme seguente (angolo) lavorare 3 m. alte, 3 cat. e 
3 m. alte; 1 cat., 3 m. alte nell’arco seguente, 1 cat., nell’ar-
co seguente lavorare 3 m. alte, 1 cat. e 1 m. alta; 1 m. alta 
nella m. bassa seguente *, ripetere da * a * altre 3 volte 
e terminare sostituendo l’ultima m. alta con 1 m. bss. 
nella 3ª cat. d’inizio giro. 6° giro: 1 m. bss. nelle 2 m. sot-
tostanti, nell’arco di 1 cat. seguente lavorare 3 cat. (= 1ª 
m. alta) e 1 m. alta; * ° (1 cat., 2 m. alte nell’arco di 1 cat. 
seguente) per 2 volte, 1 cat., nell’arco seguente (angolo) 
lavorare 3 m. alte, 3 cat. e 3 m. alte °; (1 cat., 2 m. alte 
nell’arco di 1 cat. seguente) per 4 volte *, ripetere da * a 
* altre 2 volte, ripetere da ° a ° 1 volta, (1 cat., 2 m. alte 
nell’arco di 1 cat. seguente) per 3 volte, 1 cat., terminare 
con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 7° giro: 1 m. bassa 
in ogni m. e in ogni cat. di base, in ogni arco d’angolo 
lavorare 2 m. basse, 2 cat. e 2 m. basse; terminare con 
1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio. Tagliare e fi ssare il fi lo. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a punto fantasia con l’uncinetto n. 2,50 = 20 m. 
e 14 giri. La piastrella misura circa cm 11,5 di lato. 
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ESECUZIONE
Si lavora in un unico pezzo, escluso il bordo a piastrelle e 
lo scollo davanti, iniziando dal bordo vita del corpino. 
Corpino: con l’uncinetto n. 2,50 avviare 162 (188) cat., 
chiuderle in tondo con 1 m. bss. e, nell’anello ottenuto, 
lavorare 2 giri a m. alta, sostituendo la 1ª m. alta d’inizio 
giro con 3 cat., quindi proseguire a punto fantasia. A 
partire dal 2° giro, per modellare il corpino, proseguire 
nel modo seguente: nel corso del 2° giro diminuire 10 m. 
a distanza regolare; nel corso del 9° giro diminuire 18 m. 
a distanza regolare [= 134 (160) m.]; nel corso del 18°, 20° 
e 24° giro aumentare 8 m. a distanza regolare [= 158 
(184) m.]. A cm 25 (28) di altezza totale, pari a 35 (39) 
giri, tagliare e fi ssare il fi lo. Per il bordo superiore lavora-
re 7 (8) piastrelle e unirle tra loro, lateralmente, forman-
do un anello: per unire le piastrelle lavorare 1 riga a m. 
bss. sul diritto del lavoro, prendendo insieme, per ogni 
punto, 1 m. di una piastrella con la m. corrispondente 
della piastrella adiacente. Cucire il margine inferiore 
della fascia ottenuta, al margine superiore del corpino. 
Coppe: lasciando libere le 10 (14) m. centrali del davan-
ti, lavorare sulle 28 (32) m. ai lati delle 10 (14) m. centrali. 
Per ciascuna coppa, lavorare a punto fantasia sulle 28 
(32) m. indicate in precedenza, diminuendo ai lati 1 m. 
ogni riga per 13 (15) volte, rimanendo con 2 m. Al termine 
della 13ª (15ª) riga tagliare e fi ssare il fi lo [= cm 9 (11) 
dall’inizio della coppa]. 
Gonna: riprendere la lavorazione sul lato opposto delle 
162 (188) cat. d’avvio del corpino e, con l’uncinetto 
n. 2,50, lavorare 1 giro a m. alta, aumentando 0 (4) m. a 
distanza regolare, quindi proseguire a punto fantasia, 
impostando la lavorazione nel modo seguente: dal 1° al 
13° (15°) giro lavorare con l’uncinetto n. 2,50; dal 14° (16°) 
al 36° (38°) giro lavorare con l’uncinetto n. 3,00; dal 37° 
(39°) al 48° (50°) giro lavorare con l’uncinetto n. 3,50; dal 
49° (51°) al 60° (62°) giro lavorare con l’uncinetto n. 4,00; 
dal 61° (63°) al 72° (74°) giro lavorare con l’uncinetto n. 
4,50; dal 73° (75°) giro in poi lavorare con l’uncinetto n. 
5,00. Contemporaneamente, dopo aver lavorato 23 giri 
a punto fantasia, proseguire lavorando con il motivo a 
punti alternati aumentando 18 m. a distanza regolare 
nel corso del 42° (44°), 54° (58°), 66° (70°), 78° (82°) e 90° 
(94°) giro. A cm 102 (108) di altezza totale della gonna, o 
comunque dopo aver raggiunto la lunghezza desidera-
ta, tagliare e fi ssare il fi lo.
Spalline: (lavorarne 2) con l’uncinetto n. 2,50 avviare 
una catenella lunga circa cm 30 (32) e lavorare 1 riga a 
m. bassa. Tagliare e fi ssare il fi lo. 

CONFEZIONE
Cucire le spalline alla sommità delle coppe del da-
vanti e sul margine superiore del dietro, a circa cm 9 
(11) da ogni fi anco. A piacere foderare l’abito fi no alla 

lunghezza desiderata, escluse le coppe. Cucire la fo-
dera solo al margine superiore dell’abito, alla base 
delle coppe. 

Abito pizzo
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: impegnativa
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 6 (8) gomitoli da 25 g (215 metri) di fi lato 
Mohair Royal (80% Kid Mohair, 20% Poliammide) 
n. 9367 • Uncinetto n. 2,75 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat.) - Maglia bassissima (bss.) 
Maglia bassa - Maglia alta - Maglia alta doppia 
Maglia alta tripla - MAGLIA IN RILIEVO DIETRO: lavorare 
1 m. alta (alta doppia o alta tripla) inserendo l’uncinetto 
da dietro verso il davanti e da destra verso sinistra, in-
torno alla colonnina della m. del giro sottostante.
PUNTO FANTASIA N. 1: (si lavora su un numero di m. mul-
tiplo di 3 iniziali che diventeranno 8 a partire dal 4° giro)
1° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ogni m. seguente, 
terminare con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 2° giro:
4 cat. (= 1ª m. alta doppia), nella stessa m. sottostante 
lavorare 3 m. alte doppie, 1 cat., 1 m. bassa nelle 2 m. 
seguenti, 1 cat., * 4 m. alte doppie nella m. seguente, 
1 cat., 1 m. bassa nelle 2 m. seguenti, 1 cat. *, ripetere da * 
a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 4ª cat. 
d’inizio giro. 3° giro: 4 cat. (= 1ª m. alta doppia), 1 m. alta 
doppia in rilievo dietro nella m. seguente, 3 cat., 1 m. alta 
doppia in rilievo dietro nelle 2 m. alte seguenti, * 1 m. alta 
doppia in rilievo dietro nelle 2 m. alte seguenti, 3 cat., 1 m. 
alta doppia in rilievo dietro nelle 2 m. alte seguenti *, ri-
petere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. 
nella 4ª cat. d’inizio giro. 4° giro: 1 cat. (da non conteg-
giare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sottostante, 1 cat., 
6 m. alte doppie nell’arco di 3 cat. seguente, 1 cat., salta-
re 1 m., 1 m. bassa nella m. seguente, * 1 m. bassa nella m. 
seguente, 1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco di 3 cat. se-
guente, 1 cat., saltare 1 m., 1 m. bassa nella m. seguente *, 
ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. 
nella 1ª m. bassa d’inizio giro. 5° giro: 4 cat. (= 1ª m. alta 
doppia), 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 2 m. se-
guenti, 3 cat., 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. 
seguenti, * 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. 
seguenti, 3 cat., 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. 
seguenti *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bss. nella 4ª cat. d’inizio giro. 6° giro: 1 cat. (da 
non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sotto-
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stante, 1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco di 3 cat. seguen-
te, 1 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente, * 1 m. 
bassa nella m. seguente, 1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco 
di 3 cat. seguente, 1 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. 
seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa. 7° giro: ripetere dal 5° giro. 
PUNTO FANTASIA N. 2: (si lavora sulle m. del punto fanta-
sia n. 1, dopo il 5° giro della ripetizione del punto) 
1° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta 
nella m. seguente, 1 cat., 1 m. alta nell’arco di 3 cat. se-
guente, 1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seguente, 
1 cat., saltare 1 m., * 1 m. alta nella m. seguente, 1 cat., sal-
tare 1 m., 1 m. alta nella m. seguente, 1 cat., 1 m. alta 
nell’arco di 3 cat. seguente, 1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta 
nella m. seguente, 1 cat., saltare 1 m. *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 3ª cat. 
d’inizio giro. 2° giro e giri seguenti: 3 cat. (= 1ª m. alta), 
1 cat., * 1 m. alta nella m. alta seguente, 1 cat. *, ripetere 
da * a * e terminare con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio.
PUNTO FANTASIA N. 3:
(si lavora sulle m. del punto fantasia n. 2, su un multiplo 
di 6 m. iniziali, che diventeranno 8 dal 2° giro)
1° giro: 1 m. bss. nella m. sottostante, * 1 m. bassa nell’ar-
co seguente, 1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco seguente, 
1 cat., 1 m. bassa nell’arco seguente *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bas-
sa d’inizio giro. 2° giro: con m. bss. giungere alla 1ª m. 
alta doppia del giro precedente, 4 cat. (= 1ª m. alta dop-
pia), 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 2 m. seguenti, 
3 cat., 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. seguen-
ti, * 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. seguenti, 
3 cat., 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 m. seguen-
ti *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. 
bss. nella 4ª cat. d’inizio giro. 3° giro: 1 cat. (da non con-
teggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sottostante, 
1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco di 3 cat. seguente, 1 cat., 
saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente, * 1 m. bassa 
nella m. seguente, 1 cat., 6 m. alte doppie nell’arco di 
3 cat. seguente, 1 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. 
seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio giro. Ripetere sem-
pre il 2° e il 3° giro. Per eseguire gli aumenti, nel punto 
indicato nel corso dell’esecuzione, e dopo aver lavorato 
il 2° giro della ripetizione del punto, proseguire nel modo 
seguente: giro seguente: 1 cat. (da non conteggiare 
come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sottostante, 1 cat., 8 m. 
alte triple nell’arco di 3 cat. seguente, 1 cat., saltare 2 m., 
1 m. bassa nella m. seguente, * 1 m. bassa nella m. se-
guente, 1 cat., 8 m. alte triple nell’arco di 3 cat. seguente, 
1 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente *, ripetere 
da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 1ª 
m. bassa d’inizio giro. Giro seguente: con m. bss. giunge-
re alla 1ª m. alta tripla del giro precedente, 4 cat. (= 1ª m. 

alta doppia), 1 m. alta tripla in rilievo dietro nelle 3 m. 
seguenti, 3 cat., 1 m. alta tripla in rilievo dietro nelle 4 m. 
seguenti, * 1 m. alta tripla in rilievo dietro nelle 4 m. se-
guenti, 3 cat., 1 m. alta tripla in rilievo dietro nelle 4 m. 
seguenti *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bss. nella 4ª cat. d’inizio. Giro seguente: 1 cat. 
(da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sot-
tostante, 1 cat., 8 m. alte triple nell’arco di 3 cat. seguen-
te, 1 cat., saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. seguente, * 1 m. 
bassa nella m. seguente, 1 cat., 8 m. alte triple nell’arco 
di 3 cat. seguente, 1 cat., saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. 
seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa. Ripetere gli ultimi 2 giri. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia n. 1, a partire 
dal 4° giro, e a punto fantasia n. 3 (misurati prima 
di eseguire gli aumenti e di lavorare a m. alta tripla), 
con l’uncinetto n. 2,75 = 22 m. e 10 giri. 

ESECUZIONE
L’abito si lavora in un unico pezzo, iniziando dal collo. 
Avviare 120 (126) cat., chiuderle in tondo con 1 m. bss. e, 
nell’anello ottenuto, lavorare a punto fantasia n. 1. A cm 
10 (12) di altezza totale, pari a 10 (12) giri, per formare gli 
scalfi , lavorare il giro seguente come segue: lavorare i 
primi 9 (10) motivi (= dietro), avviare 16 (24) cat. (= 
scalfo), saltare 11 motivi (= spallina) e lavorare 1 m. bss. 
tra l’11° e il motivo seguente, lavorare sui 9 (10) motivi 
seguenti (= davanti), avviare 16 (24) cat. (= scalfo), sal-
tare 11 motivi (= spallina) e lavorare 1 m. bss. tra l’11° e il 
motivo seguente. Proseguire a punto fantasia n. 1 e, 
sulle m. avviate a nuovo, lavorare i primi 2 giri nel modo 
seguente: lavorare il 1° giro a m. alta doppia e il 2° giro 
come segue: * 1 m. alta doppia in rilievo dietro nelle 3 
m. seguenti, 3 cat., saltare 2 m., 1 m. alta doppia in rilie-
vo dietro nelle 3 m. seguenti *, ripetere da * a * sulle m. 
corrispondenti alle cat. avviate a nuovo. A partire dal 
5° giro, dopo l’avvio delle m. per gli scalfi , diminuire, in 
corrispondenza dei fi anchi, 1 m. ogni giro per 13 volte. A 
cm 18 (20) dall’inizio degli scalfi , pari a 18 (20) giri, per il 
bordo in vita lavorare 13 giri a punto fantasia n. 2, pari 
a cm 11, aumentando, in corrispondenza dei fi anchi, 2 
m. nel 6° giro e 2 m. ogni 3 (2) giri per 2 (3) volte. Com-
pletati i 13 giri del bordo, iniziare la lavorazione della 
gonna, proseguendo a punto fantasia n. 3. A partire 
dal 25° giro dall’inizio della lavorazione della gonna, 
proseguire sostituendo tutte le m. alte doppie del pun-
to fantasia con m. alte triple. A partire dal 29° giro 
dall’inizio della lavorazione della gonna, eseguire gli 
aumenti come indicato nella spiegazione del punto 
fantasia n. 3. A cm 45 (50) dall’inizio della gonna, pari a 
39 (43) giri, tagliare e fi ssare il fi lo. 
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Top glitter
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: media
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 3 (4) gomitoli da 25 g (300 metri) di fi lato New 
Glitter (51% Poliestere, 49% Poliammide) n. 8590
• Uncinetti n. 2,00 e n. 3,50 • Ago da lana • Segnamaglie

PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat.) - Maglia bassissima (bss.) 
Maglia bassa - Maglia alta - PUNTO FANTASIA: 
(si lavora su un numero di m. multiplo di 9)
1° giro: 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte chiuse insieme 
nella stessa m. di base, 2 cat., * saltare 2 m., nella m. 
seguente lavorare 3 m. alte chiuse insieme (= 1 gruppo), 
2 cat. *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 
1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 2° e 5° giro: 1 cat. (da 
non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sotto-
stante, * 3 cat., saltare 1 arco di 2 cat., nell’arco seguente 
lavorare 5 m. alte, 3 cat., saltare 1 gruppo, 1 m. bassa nel 
gruppo seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare sostituendo l’ultima m. bassa con 1 m. bss. 
nella 1ª m. bassa d’inizio giro. 3° giro: con m. bss. giunge-
re alla 1ª m. alta del gruppo di 5 m. alte seguente e nella 
stessa lavorare 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte chiuse 
insieme, (3 cat., saltare 1 m. alta, 1 gruppo nella m. alta 
seguente) per 2 volte, 3 cat., saltare 2 archi di 3 cat., * (1 
gruppo nella m. alta seguente, 3 cat., saltare 1 m. alta) 
per 2 volte, 1 gruppo nella m. alta seguente, 3 cat., salta-
re 2 archi di 3 cat. *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 4° giro:
m. bss. nel gruppo sottostante, 1 m. bss. nelle 3 cat. se-
guenti, nel gruppo seguente lavorare 1 m. bassa, * 3 cat., 
saltare 1 arco di 3 cat., nell’arco seguente lavorare 5 m. 
alte, 3 cat., saltare 1 gruppo, 1 m. bassa nel gruppo se-
guente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
sostituendo l’ultima m. bassa con 1 m. bss. nella 1ª m. 
bassa d’inizio giro. 6° giro: ripetere dal 2° giro. 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con l’uncinetto 
n. 2,00 = 30 m. e 16 giri.

ESECUZIONE
Il top si lavora in un unico pezzo. 
Dietro e davanti: con l’uncinetto n. 2,00 avviare 243 
(270) cat., chiuderle in tondo con 1 m. bss. e, nell’anello 
ottenuto, lavorare 1 giro a m. bassa, quindi proseguire 
a punto fantasia, mettendo un segnamaglie in corri-

spondenza della 1ª m. e della 122ª (135ª) m. per indicare 
la linea dei fi anchi. A partire dal 12° (14°) giro a punto 
fantasia diminuire ai lati 2 motivi completi (= 18 m.): per 
la diminuzione di 1 motivo, nel 1° giro delle diminuzioni 
lavorare 3 m. alte invece di 5, nel giro seguente lavora-
re solo 2 gruppi invece di 3, nel giro seguente lavorare 
la m. bassa tra i 2 gruppi, lavorare il giro seguente nor-
malmente, nel giro seguente lavorare 1 sola m. alta in-
vece di 3, nel giro seguente lavorare solo 1 gruppo sul-
la m. alta del giro precedente, infi ne nel giro seguente 
saltare il gruppo “unico”, diminuendo così un intero 
motivo di 9 m., lavorare altri 7 giri allo stesso modo di-
minuendo 1 altro motivo [= 23 (26) motivi, corrispon-
denti a 207 (234) m.]. A cm 30 (34) di altezza totale, pari 
a 49 (54) giri a punto fantasia, sospendere la lavora-
zione su 99 (108) m. per il dietro e proseguire sulle 108 
(126) m. rimanenti per il davanti. Per la 1ª parte dello 
scollo davanti lavorare sulle prime 54 (63) m. del da-
vanti diminuendo a destra, per lo scalfo, 2 m. ogni riga 
per 5 (9) volte e 1 m. ogni riga per 11 (9) volte e a sinistra, 
per lo scollo, 2 m. ogni riga per 0 (1) volta e 1 m. ogni 
riga per 15 (16) volte. A cm 18 (20) dall’inizio dello scollo, 
pari a 28 (32) righe, per sagomare la spallina, diminui-
re a sinistra 9 m., lavorare 1 riga sulle 9 m. rimaste, poi 
tagliare e fi ssare il fi lo. Per la 2ª parte dello scollo da-
vanti lavorare sulle ultime 54 (63) m. del davanti e la-
vorare come indicato per la 1ª parte, procedendo però 
in modo simmetrico. 

CONFEZIONE
Rifi nire il fondo del top con 1 giro a m. bassa, lavorato 
con l’uncinetto n. 2,00. 
Laccetti: (lavorarne 2) con l’uncinetto n. 3,50 aggan-
ciarsi alla punta di una spallina e lavorare una catenel-
la lunga circa cm 30 (32), quindi tagliare e fi ssare il fi lo. 
Lavorare il 2° laccetto allo stesso modo, agganciandosi 
alla seconda spallina. Rifi nire lo scollo davanti con 1 riga 
a m. bassa lavorata con l’uncinetto n. 2,00. Infi ne, rifi nire 
il margine superiore delle spalline, gli scalfi  e il margine 
superiore del dietro con 2 righe a m. bassa. Tagliare e 
fi ssare il fi lo. 
Fascetta: con l’uncinetto n. 2,00 avviare 24 cat. e lavo-
rare 1 riga a m. alta poi, senza voltare il lavoro, lavorare 1 
giro a m. bassa intorno alla fascetta ottenuta. Tagliare e 
fi ssare il fi lo. Cucire le estremità della fascetta sul da-
vanti, internamente alle spalline, in modo da unirle.

Abitino a rete
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: media
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 
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OCCORRENTE
• 10 (12) gomitoli (g 25 – metri 195) di fi lato 
Paillettes (100% Poliestere) n. 8604 • Uncinetti n. 1,75, 
n. 2,50 e n. 2,75 • Ago da lana • Tessuto di Jersey 
in tinta per la fodera • Filo e ago per cucire

PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat.) - Maglia bassissima (bss.) 
Maglia bassa - Maglia alta - PUNTO ARCHETTI:
(si lavora su un numero di m. multiplo di 4)
1° giro: 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa 
nella m. sottostante, * 5 cat., saltare 3 m., 1 m. bassa nel-
la m. seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e ter-
minare con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio; voltare. 
2° giro: con m. bss. raggiungere la cat. centrale dell’ar-
co di 5 cat. e nella stessa lavorare 1 m. bassa, 5 cat., * 
1 m. bassa nell’arco seguente, 5 cat. *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bas-
sa d’inizio giro; voltare. Ripetere sempre il 2° giro. 
SPIGHETTA: avviare 2 cat., 1 m. bassa nella 2ª cat. a par-
tire dall’uncinetto, 1 cat., voltare, 1 m. bassa nel fi lo oriz-
zontale (il fi lo forma quasi un anellino) alla sinistra del 
lavoro, * voltare con 1 cat., 1 m. bassa lavorata sotto i 2 fi li 
orizzontali alla sinistra del lavoro *, ripetere da * a * per la 
lunghezza desiderata. Al termine, tagliare e fi ssare il fi lo.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto archetti con l’uncinetto n. 2,75 
= 25 m. e 13 giri. cm 10 x 10 lavorati a punto archetti con 
l’uncinetto n. 2,50 = 28 m. e 15 giri. cm 10 x 10 lavorati a 
punto archetti con l’uncinetto n. 1,75 = 31 m. e 16 giri.

ESECUZIONE
Dietro e davanti: si lavorano in tondo in un unico pezzo. 
Con l’uncinetto n. 2,75 avviare 224 (248) cat., chiuderle 
in tondo con 1 m. bss. e, nell’anello ottenuto, lavorare a 
punto archetti [= 56 (62) archi di cui 28 (31) per il dietro 
e 28 (31) per il davanti]. A cm 26 (28) di altezza totale, 
pari a 34 (37) giri, proseguire con l’uncinetto n. 2,50. A 
cm 34 (37) di altezza totale, pari a 46 (51) giri, proseguire 
con l’uncinetto n. 1,75. A cm 72 (78) di altezza totale, pari 
a 106 (177) giri, sospendere la lavorazione sui primi 25 
(27) archi (= scollo dietro) e proseguire sui 31 (35) archi 
seguenti per le coppe del davanti. 1ª coppa: lavorare sui 
primi 15 (17) archi come segue: 1ª riga: 1 m. bassa al cen-
tro dell’arco sottostante, (5 cat., 1 m. bassa nell’arco se-
guente) per 14 (16) volte, 2 cat., 1 m. alta nell’arco se-
guente, voltare. 2ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 
5 cat. seguente) per 14 (16) volte, voltare. 3ª riga: (5 cat., 
1 m. bassa nell’arco seguente) per 13 (15) volte, 2 cat., 1 m. 
alta nell’arco seguente, voltare. 4ª riga: (5 cat., 1 m. bas-
sa nell’arco di 5 cat. seguente) per 12 (14) volte, voltare. 
5ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco seguente) per 11 (13) 

volte, 2 cat., 1 m. alta nell’arco seguente, voltare. 6ª riga: 
(5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. seguente) per 10 (12) 
volte, voltare. 7ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco se-
guente) per 9 (11) volte, 2 cat., 1 m. alta nell’arco seguen-
te, voltare. 8ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. 
seguente) per 8 (10) volte, voltare. 9ª riga: (5 cat., 1 m. 
bassa nell’arco seguente) per 7 (9) volte, 2 cat., 1 m. alta 
nell’arco seguente, voltare. 10ª riga: (5 cat., 1 m. bassa 
nell’arco di 5 cat. seguenti) per 6 (8) volte, voltare. 
11ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco seguente) per 5 (7) 
volte, 2 cat., 1 m. alta nell’arco seguente, voltare. 12ª riga:
(5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. seguente) per 4 (6) 
volte, voltare. 13ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco se-
guente) per 3 (5) volte, 2 cat., 1 m. alta nell’arco seguen-
te, voltare. 14ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. 
seguente) per 2 (4) volte, voltare. 15ª riga: (5 cat., 1 m. 
bassa nell’arco seguente) per 1 (3) volte, 2 cat., 1 m. alta 
nell’arco seguente, voltare. 
SOLO PER LA 1ª TAGLIA
16ª riga: 5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. seguente. 
Tagliare e fi ssare il fi lo. 
SOLO PER LA 2ª TAGLIA
16ª riga: (5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. seguente) 
per 2 volte, voltare. 17ª riga: 5 cat., 1 m. bassa nell’arco 
seguente, 2 cat., 1 m. alta nell’arco seguente, voltare. 
18ª riga: 5 cat., 1 m. bassa nell’arco di 5 cat. seguente. 
Tagliare e fi ssare il fi lo. Saltare l’arco centrale quindi, per 
la 2ª coppa, lavorare sui 15 (17) archi seguenti, come in-
dicato per la 1ª coppa. 
Spalline: (lavorane 2) con l’uncinetto n. 2,50 avviare 
2 cat. e lavorare una spighetta lunga cm 28 (32). Al ter-
mine tagliare e fi ssare il fi lo.  

CONFEZIONE
Cucire le spalline alla sommità delle coppe del davanti 
e sul margine superiore del dietro, a circa cm 7 (9) da 
ogni fi anco. Nel tessuto tagliare il modello dell’abito, 
calcolando circa cm 1 in più su tutti i lati per le cuciture 
e cm 3 per l’orlo. Cucire i fi anchi con un fi tto zigzag a 
macchina. Allo stesso modo orlare il margine superiore 
del dietro, gli scalfi  e le coppe del davanti dopo aver ri-
battuto all’interno cm 1 di tessuto. Allo stesso modo or-
lare il margine inferiore della fodera piegando sul rove-
scio prima cm 1 poi cm 2. Cucire la fodera all’abito solo 
alla sommità delle coppe e in corrispondenza della cu-
citura delle spalline. 

Raffi nato top
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: media
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

PARTY CODE 2022 - Vol II

OCCORRENTE
• 6 (8) gomitoli (g 25 – 210 metri) di fi lato Silk Mohair 
Lux (78% SuperKid Mohair, 14% Seta, 4% Poliammide, 
4% Poliestere) n. 9374 • Ferri n. 5 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio) - COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. 
rovescia alternate e incolonnate. - Maglia rasata
PUNTO TRAFORATO: si lavora su un numero di m. multiplo 
di 8+1, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sem-
pre dal 1° al 16° ferro. Per l’accavallata doppia con co-
stina centrale lavorare come segue: passare 2 m. sul 
ferro destro senza lavorarle, prendendole insieme a di-
ritto e con il fi lo dietro, 1 m. diritta e con il ferro sinistro 
accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata.  

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta con i ferri n. 5 
= 16 m. e 22 ferri. cm 10 x 10 lavorati a punto traforato con 
i ferri n. 5 = 15 m. e 22 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 65 (74) m. e, per il bordino, fare 2 ferri a 
m. tubolare, pari a cm 0,5, quindi proseguire a m. rasata. 
A cm 40,5 (45,5) di altezza totale, pari a 88 (100) ferri dal 
bordino, per gli scalfi , intrecciare 4 (5) m. ai lati, poi per i 
raglan proseguire diminuendo ai lati, all’interno di 4 m. 
che si lavoreranno a coste 1/1 (= bordo scalfi ), 1 m. ogni 
2 ferri per 11 (13) volte e 1 m. ogni 4 ferri per 5 volte [per le 
diminuzioni a destra lavorare 1 accavallata semplice (= 
passare 1 m. sul ferro destro senza lavorarla, prendendo-
la a diritto e con il fi lo dietro, 1 m. diritta e con il ferro sini-
stro accavallare la m. passata sulla m. appena lavora-
ta); per le diminuzioni a sinistra lavorare 2 m. insieme a 
diritto]. A cm 59 (66) di altezza totale, pari a 130 (146) ferri 
dal bordino, intrecciare le 25 (28) m. rimaste per lo scollo. 
Davanti: avviare 71 (79) m. e fare il bordino come dietro, 
quindi proseguire come segue: 3 m. a maglia rasata, 

65 (73) m. a punto traforato, 3 m. a maglia rasata. A cm 
40,5 (45,5) di altezza totale, pari a 88 (100) ferri dal bor-
dino, per gli scalfi , intrecciare 3 m. ai lati, poi per i raglan 
proseguire come segue: ferro seguente: 1 m. diritta, * 1 
gettato, 2 m. insieme a diritto, 3 m. diritte, 1 accavallata 
semplice, 1 gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per 
tutto il ferro. Ferro seguente: a rovescio, compresi i get-
tati. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 5 volte (= 12 ferri). Ferro 
seguente: 1 m. diritta, * 1 gettato, 3 m. insieme a diritto, 
2 m. diritte, 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta 
*, ripetere da * a * per tutto il ferro [= 8 (9) m. diminuite]. 
Ferro seguente: a rovescio, compresi i gettati. Ferro se-
guente: 1 m. diritta, * 1 gettato, 2 m. insieme a diritto, 2 m. 
diritte, 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta *, ri-
petere da * a * per tutto il ferro. Ferro seguente: a rove-
scio, compresi i gettati. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 3 
volte (= 10 ferri). Ferro seguente: 1 m. diritta, * 1 gettato, 
2 m. insieme a diritto, 1 m. diritta, 1 accavallata doppia 
con costina centrale, 1 gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * 
a * per tutto il ferro [= 8 (9) m. diminuite]. Ferro seguen-
te: a rovescio, compresi i gettati. Ferro seguente: 1 m. 
diritta, * 1 gettato, 2 m. insieme a diritto, 1 m. diritta, 1 ac-
cavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * 
a * per tutto il ferro. Ferro seguente: a rovescio, compre-
si i gettati. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 3 volte (= 10 ferri). 
SOLO PER LA 1ª TAGLIA: ferro seguente: 1 m. diritta, * 3 m. 
insieme a diritto, 1 accavallata semplice, 1 m. diritta *, ri-
petere da * a * per tutto il ferro [= 24 m. diminuite]. Ferro 
seguente: a rovescio, compresi i gettati. Intrecciare le 
25 m. rimaste per lo scollo (= cm 56,5 di altezza totale, 
pari a 124 ferri dal bordino).
SOLO PER LA 2ª TAGLIA: ferro seguente: 1 m. diritta, * 1 get-
tato, 2 m. insieme a diritto, 1 m. diritta, 1 accavallata 
semplice, 1 gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per 
tutto il ferro. Ferro seguente: a rovescio, compresi i get-
tati. Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 1 volta (= 4 ferri). 
Ferro seguente: 1 m. diritta, * 3 m. insieme a diritto, 1 ac-
cavallata semplice, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per 
tutto il ferro (= 27 m. diminuite). Ferro seguente: a rove-
scio, compresi i gettati. Intrecciare le 28 m. rimaste per lo 
scollo (= cm 63,5 di altezza totale e 140 ferri dal bordino).
Collo: avviare 80 (84) m. e lavorare a coste 1/1. A cm 5 di 
altezza totale, pari a 14 ferri, intrecciare le m. 

CONFEZIONE
Cucire i fi anchi. Chiudere il collo ad anello. Facendo cor-
rispondere la cucitura del collo al lato sinistro dello scol-
lo dietro, lasciare libere le prime 15 m. del collo, cucire le 
25 (27) m. seguenti intorno allo scollo davanti, lasciare 
libere le 15 m. seguenti, infi ne cucire le 25 (27) m. se-
guenti intorno allo scollo dietro. 
Nota: lavare i capi a basse temperature, con poco am-
morbidente e lasciarli asciugare stesi senza stenderli.

1°

3°

5°

7°

9°

13°
11°

15°

 = 1 m. diritta

= 1 m. gettato

= 2 m. insieme a diritto

Nei ferri pari lavorare a rovescio, compreso i gettati.
Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.

= 1 accavallata semplice

= 1 accavallata doppia
   con costina centrale

8 m. -  Motivo da ripetere 

PUNTO TRAFORATO


