
52. ABITINO

OCCORRENTE
g 650 di filato Misina, colore 12945
ferri n. 4 e n. 4,5
uncinetto n.4
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: punto tubolare, coste 1/1, maglia rasata diritta e rovescia.
Con l’uncinetto: maglia bassa, punto gambero.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4,5 sono pari a 22 maglie e 28 
ferri.

ESECUZIONE
DIETRO
Con i ferri n. 4 avviare 100 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a 
coste 1/1 per cm 6. Continuare con i ferri n. 4,5 e lavorare alternando lavorazio-
ne ogni cm 15 come segue: 100 m. a m. rasata rovescia; 50 m. a coste 1/1 e 50 
m. a m. rasata dir.; 50 m. a m. rasata rov. e 50 m. a coste 1/1; 50 m. a coste 1/1 
e 50 m. a m. rasata rov.; 50 m. a m. rasata rov. e 50 m. a coste 1/1 e terminare a 
m. rasata diritta. A cm 68 di alt. tot., per gli scalfi, intrecciare 2 m. e poi diminuire 1 
m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 85 di alt. tot., per le spalle, intrecciare ai lati 5 m. 
per 5 volte. Intrecciare le 34 maglie rimaste per lo scollo.

DAVANTI
Lavorare come il dietro. Per lo scollo, a cm 81 di alt. tot., al termine della lavorazione della 5ª fascia a punti alternati, intrecciare le 24 
m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo ai lati dello scollo 1 m. per 6 volte.
MANICA
Con i ferri n. 4,5 avviare 54 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a coste 1/1 aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 9 
volte. A cm 39 di alt. tot., per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. e poi diminuire ogni 2 ferri 1 m. per 4 volte, ogni 4 ferri 2 m. per 10 volte; 
intrecciare le 18 m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Rifinire lo scollo lavorando con l’uncinetto un giro a m. bassa e un giro a 
punto gambero.
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