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                                                               MAGLIONE ALMA 
 
Occorrente: 
400gr filato kate 
Uncinetto 7 mm 
 
 
Punti impiegati:  
Catenella (cat)  
Maglia bassissima (mbss)  
Maglia Bassa (mb)  
Mezza maglia alta (mma) 
Maglia alta (ma)  
Maglia alta doppia  (mad) 
 Mezza maglia alta in rilievo (mmaR) 
 
 
 
Taglia: 42 
 
Dimensioni: 
larghezza: 54 cm 
lunghezza: 44 cm 
collo: 23 cm 
lunghezza manica: 44 cm 
larghezza manica: 23 cm 
 
 
 
Esecuzione: 
Con il filato messo doppio fare 51 cat, voltare e 

puntando l’uncinetto nella 3°cat dall’uncinetto fare 

1mma. Fare 1mma in ogni cat successiva (52mma). 

Voltare e fare 2cat (=1mma) e 1mma in tutte le mma 

del giro precedente.  

Continuare in righe di andata e ritorno e realizzare un rettangolo di 32 righe. 

Fare un altro rettangolo uguale. 

Sovrapporre i due rettangoli a rovescio e cucire partendo dall’esterno a mbss i lati superiori con 17 mbss (spalle). 

Dalle spalle lasciare 19 cm di aperture e cucire a mbss fino in fondo alla maglia (si creano le aperure delle maniche). 

All’apertura di ciascuna manica  fare un giro di mb. 

 

 

Per le maniche: 

Fare 34 cat, voltare e fare 1mma nella 3*cat dall’uncinetto e proseguire facendo 1mma in ogni cat successiva. 

Realizzare in totale 27 righe a mma. 
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Fare l’altra manica uguale. 

 

                                           

Per rifinire le maniche ed il fondo della maglia mettere il filato a 3 capi. 

Agganciare il filo all’inizio della parte bassa della manica (nel caso della maglia agganciarlo ad una delle due cuciture 

laterali) e fare una lavorazione a “onda” come segue: 

*1mbss – 1mb – 1mma – 1ma – 1mad – 1ma – 1mma – 1mb – 1mbss* e ripetere da *a* fino alla fine del giro. 

Piegare le maniche ed iniziando dalla rifinitura a onde cucire a rovescio a mbss fino in cima alla manica e proseguire 

attaccando la manica alla maglia sempre a mbss (cucire tutto intorno all’apertura della manica). 

Fare lo stesso dall’altra parte. 

Per il collo agganciare il filo messo a tre capi e fare 

1 giro a mma ed 1 giro a mmaR (in rilievo). 

Tagliare e fermare tutti i fili.  

 
 


