FILATO GIADA
“ASTRID” MAGLIETTA
(cioè mantenendo 2 asole sull'uncinetto), poi
avvolgere di nuovo il filo sull'uncinetto e farlo
passare attraverso tutte le asole rimaste. Term.
la nocciolina con una catenella.
Esecuzione:
Dietro: Avv. una catenella di 25-33-41 m. e lav. a
p. fantasia 1, prestando attenzione ad impostare
la maglia segnata M al centro della riga. Dopo
aver completato la 1a r., sagomare i fianchi aum.
ai lati, ogni r., 4 archetti per 1 volta, 3 archetti per
1 volta, 2 archetti per 2 volte e 1 archetto per 1
volta (per ogni archetto avv. 4 catenelle) e dim. ai
lati, ogni 5 r., ½ archetto per 6 volte. A cm 39 di
alt. tot., formare gli scalfi dim. ai lati, ogni r., 1
archetto per 3 volte e ½ archetto per 2-3-4 volte.
A cm 40-41-42 di alt. tot., per lo scollo, dividere il
lavoro a metà e portare a termine le due parti
separatamente fino a cm 60-61-62 di alt. tot.
Spezzare e fermare il filo.

Taglie: S – M – L
Occorrente: Adriafil Giada (40) 10-11-12
gomitoli, uncinetto n. 4, 1 bottone.
Campioni:
Cm 10x10 lavorati a p. fantasia 1 = 5 archetti e
circa 10 r. Larghezza cm 10 = 20 m. lavorate a
p. fantasia 2. Se i campioni ottenuti non
corrispondono a quelli richiesti, cambiare la
misura dell'uncinetto.
Punti impiegati:
Punto fantasia 1: seguire il diagramma 1. o = 1
catenella, I = 1 m. bassa, = 1 m. alta,
=2
m. alte chiuse ins. nella stessa m. di base, M =
centro. Lav. 1 volta dalla 1a alla 7a r., poi
ripetere sempre dalla 2a alla 7a r.
Punto fantasia 2: seguire il diagramma 2. I = 1
m. bassa
= 1 nocciolina e 1 m. alta:
[avvolgere il filo sull'uncinetto, estrarre
un'asola]
3
volte ;
avvolgere
il
filo
a
sull'uncinetto, puntarlo nella 2 m. bassa e lav.
1 m. alta facendo passare il filo solo attraverso
le prime 2 asole sull'uncinetto
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Davanti: Il fondo del davanti è stondato. Avv. una
catenella di 5 m. per formare un archetto. Sulla
sinistra dell'archetto, aum., ogni r., 4 catenelle per
1 volta, 8 catenelle per 2 volte, 12 catenelle per 1
volta e 16 catenelle per 1 volta. e lav. ad archetti
seguendo il diagramma. Lav. un secondo pezzo
in modo simmetrico, con un altro gomitolo. Avv.
una catenella di 25-33-41 m. tra i 2 pezzi e pros.
a lav. seguendo il diagramma 1 su tutte le m.,
iniziando dal 2° f. Sagomare i fianchi e formare gli
scalfi come fatto per il dietro. A cm 51-52-53 di
alt. tot., per lo scollo, sospendere la lavorazione
sui 2 archetti centrali e portare a termine le due
parti separatamente diminuendo ancora verso il
centro, ogni r., 2 archetti per 1 volta, 1 archetto
per 1 volta e ½ archetto per 2 volte. Spezzare e
fermare il filo alla stessa altezza del dietro.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Rifinire
lo scollo lav. il diagramma 2 dalla 2a alla 6a r. su
circa 98 m. Nel corso della 2a e della 5a r., dim. 5
m. basse distribuite a regolare distanza
(lavorando 2 m. basse chiuse ins.). Rifinire
l'apertura dietro lav. 1 r. a m. bassa e term. con
un'asola per il bottone. Rifinire gli scalfi nello
stesso modo (con esclusione dell'asola),
diminuendo 6 m. basse distribuite a regolare
distanza nel corso della 2a e della 5a r.
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Chiudere i fianchi. Rifinire il fondo lav. il
diagramma 2 per intero. Lav. 3 m. basse in
ogni archetto e 1 m. bassa in ogni m. bassa.
Attaccare il bottone.
.
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