
CROP TOP - BEGONY 
 

MATERIALI  
AMORE 75 - 8/9 GOMITOLI - TG 42/44 

UNC.6 & 7 



PATTERN 

Punto utilizzato 

Maglia bassa in costa dietro 

Maglia alta in costa dietro e in costa avanti  

ESECUZIONE: 

AVANTI 

Con l’unc.7 lavorare in verticale iniziando dal fianco destro 

Avviare 13 cat.+1 per voltare; 

1 e 2 riga: 13 mb e voltare (10 cm); 

3 riga: 12 mb+1 aum. e voltare; 

4 riga: 1 aum+13 mb. e voltare; 

5 riga: 14 mb+ 1 aum. e voltare; 

6 riga: 1 aum+ 15 mb. e voltare; 

7 riga: 16 mb+1 aum , abbiamo raggiunto 7 cm di larghezza quindi terminato lo scalfo 
andiamo ad  

Avviare 18 cat.+1 per voltare, per iniziare la lavorazione della spalla destra ; 

Dalla 8 alla 20 riga: 36 mb. e voltare (12 cm) Larghezza spalla; 

Per creare lo scollo lasciare le ultime 8 mb nella lavorazione della 21° riga. 

Dalla 21 alla 30 riga: 28 mb. e voltare (10 cm) larghezza scollo 

 Per la spalla sinistra avviare 8 cat.+1 per voltare; 

Dalla 31 alla 42: 36 mb. e voltare; (12 cm); 

Continuare creando lo scalfo sinistro; 

43 riga: 16 mb+1 dim.  e voltare; 

44 riga: 1 dim.+15 mb. e voltare; 

45 riga: 14 mb+1 dim. e voltare; 

46 riga: 1 dim.+13 mb. e voltare; 

47 riga: 12 mb+1 dim. e voltare; 

48 e 49 riga: 13 mb. 



DIETRO: 

Lavorare come il davanti lasciando per lo scollo solo 4 mb. 

Unire le due parti dal rovescio a mb. 

MANICHE: 

Rivoltare e riprendere le maglie dello scalfo e lavorare in andata e ritorno fino alla 
lunghezza desiderata. 

Per le diminuzioni lavorare 2 mb insieme all’inizio e alla fine della riga (prima e dopo la cat. 
d’inizio riga) 

nella 2-4-6-8-14-20-26-30 riga. 

Per il polsino continuare con l’unc.6 e lavorare a m.alta alternando 1 in costa dietro e 1 in 
costa avanti, per un totale di 4 righe (circa 5 cm). 

BORDI DI RIFINITURA:  

Con l’unc.6 riprendere le maglie del bordo (solo quelle delle righe a dritto) e lavorare a 
m.alta alternando 1  in costa dietro e 1 in costa avanti, per un totale di 4 righe (circa 5 cm). 

COLLO: 

Fare una riga a mb lavorando 3mb insieme nei 4 angolo dello scollo.  

xxx 

GALLERIA IMMAGINI 
 




