
G I L E T
 

 

Materiale

UNCINETO N°7 

 FILATO PIUMA  250GR

 AGO DA LANA

Campione 10x10 cm= 8 MAGLIE ALTE X

6 RIGHE

Livello: Intermedio

PUNTI IMPIEGATI
Catenelle (cat) 
Maglia bassa (mb) 
Maglia alta (ma) 
Maglia alta in rilievo (maR) 
 Maglia alta doppia in rilievo
(madR)
 Noccioline 
 Punto treccia

 



SCHEMA GILET 

Le trecce vanno lavorate nelle parti grigie. I quadratini blu
corrispondono al Punto nocciolina.  



TRECCIA (Vanno lavorate 6 maglie) 

 

IGiro 1:  Lavorare una ma in ogni maglia.

Giro 2: Salto le prime tre maglie, Lavoro i successivi tre punti in maglia altissima in costa

davanti prendendo quindi il filo lateralmente,   torno indietro e lavoro nello stesso modo

i tre punti saltati.

Giro 3: Lavoro le sei maglie in ma  in costa sul retro.

Giro 4:  Lavoro le sei maglie in ma  in costa sul davanti. 

Ripetere i 4 giri finche richiesto nel pattern. 

SCHEMA

Esecuzione del davanti

Avviare 44 cat e poi puntare l’uncinetto nella 5°cat dall’uncinetto e fare 1ma in ogni

catenella ( = 41 ma). Girare il lavoro.

Giro 1-2:Lavorare una maR in ogni maglia. Girare il lavoro.

Giro 3: Lavorare una ma in ogni maglia. 

Voltare e fare 1 giro a ma. Proseguire seguendo lo schema. Per realizzare il punto treccia

fate riferimento alle istruzioni sopra. 

Le noccioline con le quali si formano i rombi sono realizzate facendo 6 ma nella stessa

maglia, poi si sfila l’uncinetto e lo si infila nella prima ma realizzata, si riprende la maglia

lasciata in sospeso e si chiude.Le noccioline si realizzano sia nei giri di andata che nei

giri di ritorno (in questo ultimo caso quando si va a riprendere la maglia sospesa lo si fa’

dal dietro).

Una volta fatti 20 giri si cominciano le diminuzioni e si diminuisce una maglia su ogni

lato fino a realizzare 7 diminuzioni per lato.Ora dividere il lavoro e lavorare su 10 maglie

sempre a diritto senza diminuzioni sia sul lato destro che sul lato sinistro terminando il

motivo della treccia e fare l’ultimo giro di 9ma. Cosi’ si e’ formato lo scollo

.Esecuzione del dietro

Avviare 44 cat e poi puntare l’uncinetto nella 5°cat dall’uncinetto e fare 1ma in ogni

catenella ( = 41 ma).Voltare e fare 1maR su ciascuna maglia del giro precedente (X due

volte).

Voltare e fare 1ma su ciascuna maglia del giro precedente.Una volta fatti 20 giri si

cominciano le diminuzioni e si diminuisce una maglia su ogni lato  fino a realizzare 7

diminuzioni per lato.Ora fare 2 giri di 29 ma, poi dividere il lavoro e fare 1 ma nelle 10

maglie successive per due giri. Fare lo stesso sull’altro lato.Cucire a maglia bassa il

davanti, il dietro e le spalle.Rifinire il collo facendo 1 giro a ma ed 1 giro a maR.Rifinire il

giro maniva con 2 giri di mb.Fermare e tagliare i fili.



 

 

Il gilet finito, seguendo le

istruzioni, e' una taglia S. 
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