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Occorrente 

Neveline  250 gr per 750 m tg eseguita 42 ( 86 cm circa circonferenza busto e 54 cm circa 
lunghezza capo finito) 

uncinetto  4,5 e uncinetto 3,5 

RICORDA CHE ADATTANDO LA SCHEDA e SCEGLIENDO UN ALTRO FILATO 
CON CARATTERISTICHE SIMILI PUOI SEMPRE RIADATTARE IL MODELLO!!! 

Adeguamento taglie aggiungere circa 100 gr (due gomitoli) di filato in più per ogni taglia 
successiva 

Come prendere la misura per la catenella iniziale 

Calcolare la distanza fra i due punti dell’immagine sottostante passando dietro il collo. 
Ricavare un numero di catenelle divisibile per 2. Questo numero iniziale va suddiviso in tre 
parti nel modo seguente ottenendo: 

N. Catenelle iniziali: 2= Catenelle del dietro  

Cat del dietro : 2= Catenelle spalle  

Aggiungere 4 catenelle che saranno gli angoli  

 

La partenza del lavoro 
sarà quindi : 
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a,b,c,d saranno i 4 angoli 
ab e cd le due spalle 
bc la schiena 

Nel caso campione 
Ab = 12 cat 
bc= 24 cat 
cd = 12 cat  
Tot 48 cat + 4 catenelle d’angolo      52 CATENELLE INIZIALI 

*Primo giro  
Su a  (primo angolo) fare  la prima coppia di punti puff  con quattro gettate separati da una 
catenella  
Fare due catenelle e Saltare due catenelle di base  
Lavorare 8 ma 
Fare due cat e saltare due cat di base  
Su b fare seconda coppia di punti puff  come su a 
Fare due cat e saltare 2 cat di base  
Lavorare 20 ma 
Fare due cat e saltare 2 cat di base  
Su c ripetere come su a 

Fare due cat e saltare 2 cat di base  
Lavorare 8 ma 
Fare due cat e saltare 2 cat di base  
Su d ripetere come su a  

*Secondo giro (il lavoro procede in giri di andata e ritorno) 
Sulla catenella di separazione dei puff  fare 3 punti puff  separati da una catenella  
Poi due catenelle volanti; saltare una sola delle catenelle di base volanti e sulla seconda 
eseguire un punto alto, procedere poi facendo un punto alto su ogni punto alto sottostante 
fino ad arrivare alle due catenelle volanti del giro sottostante. Sulla prima catenella lavorare 
un punto alto e saltare la seconda, fare due catenelle volanti e fare due punti puff  separati da 
una catenella sulla catenella di separazione dei punti puff  sottostanti. 
Ripetere questa lavorazione per gli altri segmenti fino ad arrivare ai due punti puff  di fine 
lavoro sui quali si ripete la stessa lavorazione di inizio giro  
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*Terzo giro  
Sulla catenella di separazione dei primi due punti puff  eseguire una coppia di puff  separati 
da una catenella  
Due catenelle volanti 
Una maglia alta sopra il punto puff  centrale del gruppetto sottostante  
Due catenelle volanti 
Due puff  separati da una catenella sulla catenella di separazione dei puff  sottostanti 

Proseguire la lavorazione degli ulteriori segmenti come da giro precedente fino ad arrivare al 
tris di puff  finali sui quali si ripete la medesima lavorazione di inizio giro  

Continuare a lavorare in questo modo aumentano mano a mano la scolatura a V fino alla 
profondità desiderata  
In questo caso 15 GIRI DI LAVORAZIONE  
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Arrivati alla profondità dello scollo desiderata, tenendo anche conto del numero delle maglie 
che ci sono sulla parte retro del lavoro, unire i due punti puff  delle due estremità dello scollo 
con una maglia bassissima. 

Tagliare il filo e ricominciare il giro all’interno di una delle coppie di punti puff  

Fare un giro di maglia alta nel quale si uniranno le stremirà dello sprone per chiudere gli scalfi 

Nel caso la misura ottenuta non sia sufficiente per la taglia  
Opzione uno: aggiungere catenelle di separazione nell’unione degli scalfi  
Opzione due: continuare la lavorazione del davanti e del dietro come fossero due pannelli 
distinti ( tralasciando la lavorazione delle maniche) fino alla misura desiderate. Poi procedere 
all’unione delle due parti cominciando la lavorazione in circolare ma SEMPRE IN GIRI DI 
ANDATA E RITORNO per rispettare la texture del lavoro. 

N.b. A decorazione del fondo della maglia è stato fatto un giro di punti puff  per il quale è 
richiesto un MULTIPLO DI 3, tenerne conto a questo punto del lavoro contando le maglie.  

Proseguire la lavorazione a maglia alta fino alla lunghezza desiderata  

Nel caso si volesse ottenere una maggior aderenza della maglia al punto vita procedere 
facendo qualche diminuzione in corrispondenza del sottomanica, alle quali corrisponderanno 
poi altrettanti aumenti arrivati alla zona del fianco 
oppure diminuire di mezzo numero, massimo un numero di uncinetto per poi tornare al 
numero iniziale in fase di lavorazione dei fianchi. 

Rifinire il lavoro con un giro di punti puff  nel modo seguente: 
*Punto puff/ cat/ punto puff  sul medesimo punto di base e saltare due catenelle sottostanti* 
Ripetere la sequenza ** fino a fine giro  

Giro seguente tutto a maglia alta  

Concludere il lavoro con tre giri di maglia bassa 
in circolare con chiusura giro col metodo della 
Fede. 
MANICHE 

Riprendere le maglie delle maniche punto su 
punto e  lavorare a maglia alta sempre in giri di 
andata e ritorno fino alla lunghezza desiderata 
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A rifinitura tre giri di maglia bassa in circolare con chiusura giro col metodo della Fede  
A piacimento nel primo giro di maglia bassa si possono operare delle diminuzioni per 
stringere il polsino  

Rifinire la scollatura con un giro di maglia bassa con uncinetto 3,5 

Legenda  
Mb maglia bassa 
Ma. Maglia alta 
Cat catenella  
Punto puff  (in questo caso) 4 gettate su uncinetto  
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