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L29
GIACCA ALL’UNCINETTO, 

CON MOTIVO TRAFORATO 
E SPRONE ROTONDO 

DROPS 154-37
DROPS design: Modello n° r-650
Gruppo filati B
--------------------------------------------------------
Misure: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiali:
DROPS MUSKAT di Garnstudio
400-450-450-500-550-600 g 

UNCINETTO DROPS n° 4 – o misura necessaria per ot-
tenere un campione di 17 m x 15 ferri seguendo il dia-
gramma A.1 = 10 x 10 cm. 1 ripetizione in verticale del 
diagramma A.2 misura ca. 10 cm.
BOTTONI DROPS in MADREPERLA n° 521: 5 pezzi per tutte 
le taglie.

NFORMAZIONI PER IL LAVORO:
Sostituire la prima m.b all’inizio di ogni riga di m.b con 1 
cat.
Sostituire la prima m.a all’inizio di ogni riga di m.a con 3 
cat.

MOTIVO:
Vedere i diagrammi A.1 e A.2.

SUGGERIMENTO PER GLI AUMENTI:
Per aumentare 1 m, lavorare 2 m nella stessa m, una volta da una parte di tutti i segni sulla riga, la volta 
successiva dall’altra parte di tutti i segni sulla riga. Continuare ad aumentare in questo modo, alternati-
vamente prima e dopo i segni.

SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI:
Per diminuire 1 m, lavorare 2 m insieme.
Lavorare 2 m.b insieme come segue: puntare l’uncinetto nella prima m ed estrarre il filo, puntare l’un-
cinetto nella m successiva ed estrarre il filo, fare 1 gettato e passare il filo attraverso tutte e 3 le m sull’un-
cinetto.

Lavorare 2 m.a insieme come segue: Lavorare 1 m.a nella prima m, ma non fare l’ultima gettata, 
lavorare 1 m.a. nella m successiva e all’ultima chiusura, passare il filo attraverso tutte e 3 le m 
sull’uncinetto.
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DAVANTI E DIETRO:

Si lavora dall’alto verso il basso, avanti e indietro dal centro, davanti.
Con l’uncinetto n° 4 ed il filato Muskat, avviare 101-107-115-122-130-135 cat (compresa 1 cat per girare il 
lavoro). Lavorare la riga successiva come segue: 1 m.b nella 2a cat, 1 m.b in ognuna delle 4-5-3-5-3-3 cat 
successive, * saltare 1 cat, 1 m.b in ognuna delle 4 cat successive *, ripetere da *-* su tutta la riga = 82-87-
93-99-105-109 m.b (prima m.b = 1 cat) – VEDERE IL SUGGERIMENTO PER IL LAVORO ! Inserire 19-20-21-
23-24-26 segni nel lavoro come segue: primo segno dopo 5-6-7-6-7-5 m, poi inserire 18-19-20-22-23-25 
segni a distanza di 4 m l’uno dall’altro, dopo l’ultimo segno ci sono 5-5-6-5-6-4 m.
Lavorare avanti e indietro seguendo il diagramma A.1 - ALLO STESSO TEMPO, nel corso della riga suc-
cessiva, aumentare 1 m in corrispondenza di ogni segno – VEDERE 

IL SUGGERIMENTO PER GLI AUMENTI! Ripetere questi aumenti ogni 2 righe altre 2-4-3-3-1-2 volte, poi 
ogni 3 righe 2-1-1-1-2-3 volte e ogni 4 righe 0-0-1-1-2-1 volte = 177-207-219-237-249-291 m. RICORD-
ARSI LA TENSIONE DEL LAVORO!

Proseguire con il diagramma A.2 come segue: 1 m.a in ognuna delle prime 4 m (= bordo davanti), A.2a 
sulle 7 m successive, A.2b finché non rimangono 10 m, A.2c sulle 6 m.b successive e 1 m.a in ognuna 
delle ultime 4 m.b (= bordo davanti). Lavorare il diagramma A.2 1 volta in verticale – ATTENZIONE: Nel 
corso delle prime 4 righe, lavorare le prime e le ultime 4 m da ciascun lato a m.a: proseguire con il mo-
tivo come prima. Aumentare in corrispondenza dei segni come prima alla 6a e 9a riga del diagramma. 
Nel corso della penultima riga (= 11a riga) aumentare 16-8-6-8-18-8 m in modo uniforme (non aumen-
tare sulle prime e ultime 4 m dei bordi davanti) = 231-255-267-291-315-351 m.
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Lavorare l’ultima riga del diagramma A.2 come segue: 33-38-41-45-48-56 m.b (= davanti), 8 cat 
(= scalfo/sotto manica), saltare 53-56-56-59-65-68 m.a (verranno usate più tardi per la manica), 
lavorare 59-67-73-83-89-103 m.b (= dietro), 8 cat (= scalfo/sotto manica), saltare 53-56-56-59-65-
68 m.a (verranno usate più tardi per la manica) e lavorare 33-38-41-45-48-56 m.b (= davanti). Ci 
sono ora 141-159-171-189-201-231 m in tutto sul davanti e sul dietro.

Togliere tutti i segni sullo sprone. Iniziare di nuovo dalla prima riga del diagramma A.2 e lavorare 
i diagrammi A.2a, b e c in modo uguale all’ultima volta (ogni cat sotto la manica = 1 m.b) - le 
prime 4 m e le ultime 4 m da ciascun lato = bordi davanti, lavorare queste m a m.a solo sulle 
prime 4 righe, poi lavorarle seguendo il motivo come prima. Proseguire con il diagramma A.2 - 
ALLO STESSO TEMPO, nel corso della riga 6 del diagramma A.2, diminuire 6 m in modo uniforme 
(ma non diminuire sulle m dei bordi davanti) - VEDERE IL SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI. 
Ripetere queste diminuzioni alla riga 9 = 129-147-159-177-189-219 m. Alla terza ripetizione del 
diagramma, aumentare 12 m in modo uniforme nel corso della riga 6 (non aumentare sulle m dei 
bordi davanti) = 141-159-171-189-201-231 m. Dopo aver completato la terza ripetizione in tutto 
del motivo, il lavoro misura ca.20 cm misurati dagli scalfi verso il basso.
La taglia S finisce qui.
Proseguire con il diagramma A.1 per 0-1-1-3-3-5 cm, quindi finché il lavoro non misura 20-21-21-
23-23-25 cm misurati dallo scalfo verso il basso. Tagliare il filo.

MANICHE:
Lavorare avanti e indietro, in modo che il motivo combaci con il davanti e il dietro. Ci sono 61-
64-64-67-73-76 m in tutto per la manica (comprese le 8 cat dello scalfo). Iniziare lavorando il 
diagramma A.1 nella 5a cat al centro, sotto la manica.
Lavorare 3 righe del diagramma A.1. Tagliare il filo. Lavorare l’altra manica in modo uguale.

CONFEZIONE:
Cucire i lati delle maniche bordo contro bordo per evitare una cucitura troppo spessa. Attaccare 
i bottoni a intervalli regolari sul bordo davanti sinistro – il primo bottone si deve trovare a 1 cm 
dal bordo superiore. Abbottonare attraverso le m sul bordo davanti destro.
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