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LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO  Cotone Maxi Soft |  100% Cotone Egitto Pettinato | 100g = 140m |  

AGHI   mm 5.50 

ACCESSORI  ago da lana, uncinetto mm 6.00 

PUNTI IMPIEGATI Maglia rasata  

CAMPIONE  cm 10 x cm 10 = 15 maglie x 19 ferri  

TAGLIA  M 
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ABBREVIAZIONI 

Accsdx = accavallata semplice a destra  

lavorare 1m diritto, spostare la m appena lavorata sul ferro sinistro e accavallare con la maglia 

seguente, spostare di nuovo la maglia sul ferro destro 

Accssx = accavallata semplice a sinistra 

passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente a diritto, accavallare la maglia 

passata su quella appena lavorata 

 

ESECUZIONE 

Suggeriamo di avviare il lavoro a uncinetto, per evitare che il bordo inferiore si arrotoli. 

 

DIETRO 

Con uncinetto mm. 6.00 avviare 132 catenelle. La catenella d’avvio serve sia per il davanti sia per il 

dietro del lavoro; con un bordo unico il lavora risulta rifinito meglio. 

Lavorare la catenella d’avvio piuttosto lenta visto che dalla catenella dipende la circonferenza finale 

del top. Se la catenella è lavorata troppo stretta il top rischia di stringere sui fianchi. 

Passare l’ultima catenella sul ferro mm 5,50 e riprendere 66 punti della catenella da dietro con il filo 

davanti (come se si lavorasse a rovescio). Girare il lavoro e avviare a nuovo una maglia. Adesso sul 

ferro (di andata) si trovano 68 maglie. (La prima passata dall’ uncinetto al ferro + 66 maglie riprese + 

1 maglia avviata a nuovo=68 maglie.) Lasciare libere le altre catenelle che verranno raccolte per 

lavorare il davanti. 

F1 : 9rov, 50dir, 9rov 

F2 : 9dir, 50rov, 9dir 

Ripetere F1 e F2 fino al F60 

F61 : iniziare le diminuzioni per gli scalfi, come segue 

9rov, 3dir, 1accsdx, 40dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F62 e tutti i ferri pari : lavorare le m come si presentano  

F63 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 38dir, 1accsx, 3dir, 9rov 

F65 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 36dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F69 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 34dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F71 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 32dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F75 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 30dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F77 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 28dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F81 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 26dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F83 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 24dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F87 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 22dir, 1accssx, 3dir, 9rov 

F89 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 20dir, 1accssx, 3dir, 9rov 
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F93 : 9rov da lavorare e mettere in sospeso per le spalle, 28dir, 9rov 

F94 : 9dir da lavorare e mettere in sospeso per le spalle, 28dir 

F95-106 : lavorare le m come si presentano. Lasciare in sospeso le 28m 

 

DAVANTI  

Avviare un maglia a nuovo, poi riprendere 67 maglie dalla stessa catenella d‘avvio, cominciando 

dall’ultima maglia del dietro.  

Lavorare il davanti in modo identico al dietro. 

 

CONFEZIONE 

Spostare sul ferro anche le 28m del dietro che erano rimaste in sospeso e chiudere tutte le maglie in 

modo elastico: lavorare 2m insieme a diritto ritorto, spostare la m del ferro dx sul ferro sx e lavorarla 

insieme alla prossima m. Ripetere fino alla fine del ferro. 

Cucire le spalle con tre ferri dal rovescio del lavoro. 

Cucire i lati del collo e i fianchi. 
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