
NEW YORK

Le paillettes danno luce e carattere alla nostra maglia 
leggerissima, realizzata all’uncinetto con tre colori 
diversi, che giocano tra loro in un’insolita combinazione.

Campione: 10 cm x 10 cm = 18 
catenelle e 20 giri

Taglia S: Per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 
2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono a 4 
catenelle; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 4 giri.

Filato: BLUEBELL col. 1355 perla, 
col 349 beige, col. 8463 grigio.

Uncinetto: n. 3,5

Peso: Peso: 150 g (2 gomitoli per 
colore).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Catenella, Maglia 
Bassa, Mezza Maglia Alta, Maglia 
Alta.



9° giro:  *3 cat., 1 m. alta e 1 cat., 2 m. alta, saltare 2 m. basse e nella 3a m. bassa lavorare 1 mezza m. 
alta, 3 cat., saltare 2 m. basse, 2 m. alta, 1 cat., 2 m. alta, 3 cat., saltare 2 m. basse e nella 3a m. bassa 
lavorare 1 mezza m. alta, 3 cat., saltare 2 m. basse, 2 m. alta*. Ripetere da * a * fino a fine giro. 
10° giro: *3 cat., 1 m. alta nella cat., 1 cat., 1 m. alta nella stessa cat., 1 m. alta nella m. alta, 2 cat., 1 m. 
alta sulla 2a cat., 2 cat., 1 m. alta nella 2a cat., 2 cat., 1 m. alta sulla 2a m. alta, 1 m. alta sulla cat., 1 cat., 
1 m. alta nella stessa cat., 1 m. alta*. Ripetere da * a * fino a fine 
giro. Cambiare colore. Passare a lavorare con il filo col. perla:
11° giro: *1 cat., 1 m. bassa, saltare la cat., 1 m. bassa*. Ripetere 
da * a * fino a fine giro. 
12° giro: *1 cat., 1 m. bassa*. Ripetere da * a * fino a fine giro. 
13° giro: lavorare come il giro n. 12. 
Continuare alavorare secondo questa sequenza  di colori e di 
giri. A 38 cm di altezza totale, per lo scavo manica, diminuire 7 
punti per parte. A 53 cm di altezza totale, continuare con il col. 
perla a Maglia Bassa, lavorando solo i primi e gli ultimi 8,5 cm, 
per creare lo scollo.  A 56 cm di altezza totale, affiancare il filo.

Davanti: Lavorare come spiegato per il dietro. 

Maniche: Con l’uncinetto n. 3,5 e il col. perla, avviare 33 
catenelle e lavorare come segue: 1°- 2°- 3° giro: lavorare a 
Maglia Bassa. Tagliare il filo e proseguire con la sequenza dei 
colori e dei motivi. A cm 4 di altezza totale, aumentare ai lati 
ogni 2 giri, 1 m. per 10 volte. A 52 cm di altezza totale, con il 
col. perla e lavorando a Maglia Bassa, iniziare a diminuire 2 punto 
ogni 2 giri per 12 volte. A 58 cm di altezza totale, affrancare il filo. Fare l’altra manica allo stesso modo. 

Confezione: Cucire le spalle e montare le maniche. Chiudere i fianchi e i sotto manica.

NEW YORK

Dietro: Con l’uncinetto n. 3,5 e il col. perla, avviare 
75 cat. + 1 cat. per voltare. Lavorare il primo, 
secondo e terzo giro a Maglia Bassa, poi cambiare 
colore. Passare a lavorare con il filo col. grigio:
4° giro: *3 cat. (3 cat. corrispondono ad 1 m. alta), 2 cat., 
saltare 2 m. basse e nella 3a m. bassa lavorare 1 m. alta, 
poi 2 cat., saltare 2 m. basse e, nella 3a m. bassa, lavorare 
1 m. alta*. Ripetere da *a* fino a fine giro. 
5° giro: *3 cat. sopra la m. alta sottostante, 1 m. alta 
nell’arco delle 2 cat., 1 cat., 1 m. alta nell’arco delle 2 cat., 
1 m. alta nell’arco delle 2 cat., 1 cat., 1 m. alta*. Ripetere 
da * a * fino a fine giro. Cambiare colore. Passare a 
lavorare con il filo col. perla:
6° giro: *1 cat., 1 m. bassa sopra la m. alta, 1 m. bassa 
sopra la cat., 1 m. bassa sopra la m. alta, 1 m. bassa sopra 
la cat., 1 m. bassa sopra la m. alta*. Ripetere da * a * fino 
a fine giro. 
7° giro: *1 cat., 1 m. bassa sopra la m. bassa, 1 m. bassa 
sopra la m. bassa*. Ripetere da * a * fino a fine giro. 
8° giro: *1 cat., 1 m. bassa sopra la m. bassa, 1 m. bassa 
sopra la m. bassa*. Ripetere da * a * fino a fine giro. 
Cambiare colore. Passare a lavorare il filo col. beige:


