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Materiale 
200 gr Filato Summer ~ Scegliere
colore a scelta 
Uncinetto 4mm
Ago

Livello:  Intermedio
Designer: Giuditta Mezzadri

Cat: catenella 
MA: maglia alta
MMA: mezza maglia alta
MA doppia: maglia alta doppia
Rip: ripetere lo schema riportato fra
parentesi
All’inizio di ogni giro per alzarsi dal
giro successivo fare 1 cat (se si
prosegue lavorando a mb) 2 cat (se si
procede lavorando a mma o ma)

 

 

Se realizzi il top non
dimenticarti di usare 
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SCHEMA 

Avviare 90 cat. (98 cat. per taglia M e 106 cat. per taglia L), girare il
lavoro, fare 2 cat. di alzata e lavorare una ma in tutte le catenelle
sottostaniti; proseguire allo stesso modo fino a ottenere un rettangolo
di 66x25 cm,( 70x27cm per taglia M e 74x29cm per taglia L), quindi una
ma in ogni maglia. E girare il lavoro alla fine di ogni riga.

Cucire i lati corti per ottenere un tubolore.
A questo punto abbiamo ottenuto il busto del nostro lavoro che
dovremo rifinire lungo il bordo inferiore e superiore facendo 2 giri (per
ogni bordo) a mma.
Dividiamo ora il busto inserendo 4 marcapunti; attenzione, facciamo in
modo che la cucitura risulti al centro e dietro al lavoro.
Lunghezza della porzione sottomanica 18 cm (19 per taglia M e 20 per
taglia L)
Lunghezza della porzione davanti= 18 cm (19 per taglia M e 20 per taglia
L)
Lunghezza della porzione dietro= 12 cm (13 per taglia M e 14 per taglia L)
In ogni caso provare il lavoro e verificare che la posizione dei
marcapunti sia conforme alle vostre misure.

…ora siamo pronte a lavorare le spalline…
Porre attenzione a sviluppare il lavoro verso l’esterno del top!
Avviare 63 catenelle puntando il lavoro in uno dei marcapunti davanti. 
GIRO 1: fare 1 cat di alzata e lavorare 63 mb in ogni cat sottostante
GIRO 2: fare 1 cat di alzata e lavorare 63 mb in ogni mb sottostante
GIRO 3: fare 1 cat di alzata e lavorare 63 mb in ogni mb sottostante
GIRO 4: fare 1 cat di alzata (lavorare 2 cat, saltare 2 mb sottostanti e
lavorare 1 mb nella 3° mb sottostante) rip. fino alla fine; otterremo così
22 mb e 21 archetti.
GIRO 5: fare 2 cat di alzata, lavorare 2 cat, (una mma nella mb
sottostante e 2 cat) rip. 3 volte, poi lavorare 10 ma doppie nell’archetto
successivo, 2 cat, (mma nella mb sottostante e 2 cat) rip. per 4 volte,
quindi lavorare 10 ma doppie nell’archetto successivo, 2 cat, (mma nella
mb sottostante e 2 cat) ripetere per 4 volte; completare fino a fine riga
con 2 cat, 1 mma. A completamento della riga otterremo 18 archetti.

 



SCHEMA

GIRO 6: fare 2 2 cat di alzata, 2 cat, (una mma nell’archetto sottostante e 2 cat) rip per 3
volte; in ogni ma doppia sottostante lavorare 1 ma doppia intervallata da 2 cat; completare
il giro rispettando lo schema appena descritto.
GIRO 7: fare 2 cat di alzata e lavorare 2 ma in ogni archetto sottostante.
GIRO 8: fare 2 cat di alzata e lavorare mma in ogni ma sottostante.
Cucire la fine della spallina in corrispondenza del marcapunto sulla corrispondente lato
schiena.
Procedere allo stesso modo per l’altra spallina.
Chiudere il lavoro.
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