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Maglioncino a righe 
 
Occorrente 
2 gomitoli Kate colore 012 celeste 
2 gomitoli Kate colore 014 jeans 
Uncinetto n°4 
 
Punti Impiegati 
catenella (cat) 
Mezza maglia alta (mma)  
Maglia bassissima (mbss) 
 
Taglia 
3-6 mesi 
6-12 mesi 
12-18 mesi 
24-36mesi 
 
Misure 
Busto:           51,5 – 56,5 – 61,5 – 64 cm 
Lunghezza:     30 –   30   –   34 –   39 cm 
Manica:        17,5 – 20 -   22,5 - 27,5 cm 
 
Il modello di realizzato di seguito corrisponde alla 
taglia 12-18 mesi. 
 
Esecuzione del Dietro 
Con il colore blu fare 46 cat – girare e proseguire facendo 1mma nella 3°cat dall’uncinetto e 1mma 
nelle cat seguenti=44mma 
Cominciare ogni giro con 2 cat (= 1mma) 
Girare e proseguire a mma facendo altri 3 giri nel colore blu. 
Unire il colore celeste e fare 4 giri a mma e proseguire alternando il colore blu ed il colore celeste 
ogni 4 giri fino a raggiungere un altezza di 22cm. 
Tagliare a affrancare il filo. 
 
Per gli scalfi sul rovescio del lavoro saltare 5 mma e unire il filo alla 6°mma e fare 2 cat (=1mma), 1 
mma nelle 34 mma sottostanti lasciando non lavorate le ultime 5 maglie. *** 
Girare e proseguire il lavoro alternando i colori per 11,5 cm. 
Fare l’ultimo giro come segue: 
2 cat(=1mma) – 8 mma. Tagliare e affrancare il filo. Saltare 16 mma e legare il filo alla 17° maglia 
facendo 2 cat (=1mma) e 8mma.Tagliare e affrancare il filo. 
 
Esecuzione del Davanti: 
Lavorare come il dietro fino a *** 
Fare altre 2 righe  di 34mma. 
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Girare e fare  17 mma, girare e fare 2cat(=1mma) saltare 1 maglia e fare 1mma fino a fine giro 
(=16mma). 
Fare 2 cat (=1mma) e 1mma nelle maglie seguenti e finire lavorando sulle ultime due maglie 1mma 
chiusa insieme (=15mma) 
Fare 2 cat (=1mma) 2mma chiuse insieme ed 1mma sulle maglie seguenti fino a fine giro 
(=14mma). 
Proseguire diminuendo ogni giro di 1 maglia dalla parte dello scollo fino a far rimanere 9mma. 
Fare altri due giri di 9mma. 
Alternare sempre i 2 colori ogni quattro righe. 
Fermare e tagliare il filo. 
Fare l’altro lato nello stesso modo. 
Cosi si forma lo scollo a V. 
 
Esecuzione delle Maniche: 
Con la lana blu avviare 39 cat, voltare e fare  mma nella 3°cat dall’uncinetto ed 1 mma in ciascuna 
cat fino a fine giro (=37mma). 
Lavorare il 2°-3°-4° giro allo stesso modo. 
5°giro – 2 cat(=mma)  2mma chiuse insieme ed 1 mma in ciascuna maglia seguente e finire 
lavorando le ultime 2 maglie con 1mma chiusa insieme (=35mma) 
Lavorare dal 6° al 9° giro come il 4° giro e si otterranno 25 mma. 
Proseguire facendo 25mma per 14 giri. 
Alternare sempre i 2 colori ogni quattro giri. 
Tagliare e affrancare il filo. 
Piegare la manica a metà e cucirla sul rovescio a mb con l’uncinetto. Tagliare e affrancare i fili. 
Fare un'altra manica. 
Cucire le maniche al maglioncino sul rovescio. 
 
Rifinire il collo con la lana blu facendo 1 giro di mb. 
________________________________________________________________________________ 
Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 
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