
 T O P  E D E N
 

 

 

Materiale

Filato EDEN
009 bordeaux - 2 gomitoli
Ago lana
Uncinetto 4 mm

Livello: Facile

Taglia XS-S ma il top può essere
adattato a qualsiasi taglia

 

Punti Utilizzati e Abbreviazioni
Catenella/e - cat
Mezza Maglia Alta - mma
Maglia Alta - ma
Aumento - aum

Anche chi e' alle prime armi, troverà
davvero semplice realizzare Top Eden

realizzato da Samanta Fornino aka
@followthecrochet. 



Gli unici punti utilizzati sono la mezza maglia alta e la maglia alta. Il top e'
realizzato il 4 pezzi (davanti-dietro e le 2 maniche) e successivamente cucito
insieme. Lo schema realizza una taglia XS-S ma il top può essere adattato a
qualsiasi taglia. Se siete una taglia diversa dalla XS - S per prima cosa prendete la
misura del vostro torace. A questo numero aggiungete circa 10 cm e dividete per
2. 
Il top e' creato realizzando 2 pannelli (davanti e dietro) e poi cuciti insieme. Si
inizia la lavorazione del top S con l'avvio di 70 catenelle. Per le taglie diverse fate
corrispondere la lunghezza dell'avvio delle catenelle con la vostra misura
raggiunta dalla misura del torace + 10 cm divisi per 2.

SCHEMA
Davanti e Dietro 
Avviare una fila di 70 cat.
Iniziare ogni giro con 2cat che andranno a sostituire la prima mma
Riga 1 1: Realizzare una mma in ogni cat (69 mma) .Girare il lavoro.
Righe 2- 43: Realizzare 1mma in ogni maglia. Girare il lavoro.
Riga 44: Realizzare 1mma, saltare una maglia, 1 cat, e una mma nella maglia
successiva, per tutta la riga.
Chiudere il lavoro.
I pannelli sono lavorati dall'alto verso il basso.

Maniche

Anche le maniche, se realizzate una taglia diversa dalla S andranno adattate alla
vostra misura. Solitamente corrisponde alla misura in cm con cui avete avviato i
pannelli.
Avviare 70 cat.
Iniziare ogni giro con 3 cat che andranno a sostituire la prima ma.
Riga 1: Realizzare 1 ma in ogni cat (68 ma). Girare il lavoro.
Riga 2: Realizzare 1 ma e 1 aumento per tutto il giro. Girare il lavoro.
Riga 3: Realizzare 2 ma nelle prime 2 ma e un aum nella maglia successiva per
tutto il giro. Girare il lavoro
Riga 4: Realizzare 3 ma nelle prime 3 ma e un aum nella maglia successiva per
tutto il giro. Girare il lavoro.
Riga 5: realizzare una ma in ogni maglia.
Chiudere il lavoro.



Piegare la manica in due e corrispondente alla Riga 1 andare a cucire la prima
meta sul pannello dietro e la seconda meta' nel pannello frontale del top (nella
parte alta corrispondente alle righe 1-28 circa) nei due lati.
A questo punto lasciate l'apertura per le maniche cucire i due pannelli insieme
lateralmente (Righe 29-44)



 

 

Top Eden può essere utilizzato la
sera con un pantalone elegante o
di giorno con i jeans. E realizzarlo 

 e' facile e super veloce!
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Tagga le tue foto
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