
MIAMI

Miami è un modello fresco e chic, dal design particolare, per una 
vestibilità confortevole e sempre elegante. Un capo perfetto per la 
primavera, in morbido cotone Windsurf  dal delicato color salvia.

Filato: WINDSURF col. 332

Ferro: n. 4 + n. 3,5

Uncinetto: n. 3,5

Peso: 490 g (10 gomitoli)

Punti Utilizzati: Legaccio, Costa 
4x2, Maglia Bassa

Campione: 10 cm x 10 cm = 26 punti 
e 19 ferri.

Taglia 42: per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 2 
cm in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 3 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in 
meno che, per il nostro campione, 
corrispondono a 4 ferri.



MIAMI

Dietro: con il ferro 4 avviare 98 p. e lavorare a Legaccio 
per 2 ferri, quindi proseguire a Coste 4x2, lavorando 
sempre a diritto il primo e l’ultimo punto (Vivagnolo). 
Iniziare e terminare le Coste 4x2 con 1 rov. A 56 cm di 
altezza totale, intrecciare i 74 punti centrali e continuare a 
lavorare a Coste 4x2 per 10 ferri, quindi intrecciare i 12 
punti delle due spalle in una volta sola. 

Davanti: con il ferro 4 avviare 98 p. e lavorare a Legaccio 
per 2 ferri, quindi proseguire a Coste 4x2, lavorando 
sempre a diritto il primo e l’ultimo punto (Vivagnolo). 
Iniziare e terminare le Coste 4x2 con 1 rov. A 54 cm di 
altezza totale, intrecciare i 74 punti centrali e continuare a 
lavorare a Coste 4x2 per 14 ferri, quindi intrecciare i 12 
punti delle due spalle in una volta sola. 

Maniche: con il ferro 4 avviare 62 p. e lavorare 
a Legaccio per 2 ferri, quindi iniziare a lavorare a 
Coste 4x2, lavorando sempre a diritto il primo e 
l’ultimo punto (Vivagnolo). Iniziare e terminare le 
Coste 4x2 con 1 rov. A 54 cm di altezza totale, 
intrecciare i punti in una volta sola. Eseguire l’altra 
manica allo stesso modo.

Confezione: Cucire le spalle. Cucire i fianchi, i 

sottomanica e applicare le maniche. Per il collo, 
con il ferro n. 3,5 avviare 14 punti e lavorare a 
Coste 4x2, iniziando e terminando con 2 rov. 
Proseguire fino a 57 cm di altezza totale, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola. Cucire il 
collo ad anello e applicarlo sullo scollo davanti e 
dietro, quindi rifinire in alto con un giro di Maglia 
Bassa all’uncinetto.


