
METROPOLITAN

Soffice, elegante Metropolitan è il capo adatto a tutti, sia per 
passare un pomeriggio all’aria aperta sia per una serata un po’ 
più chic. Creato con un gioco di punti combinando l’alpaca e la 
lana.

Filato: BON BON col. 6532

Ferro: n. 4,5

Uncinetto: n. 4,5

Peso: 245 g (5 gomitoli)

Taglia: M

Punti Utilizzati: Rete con Archetti, Maglia 

Rasata, Maglia Bassa, Maglia Altissima, Coste 1x1, 

Punto Archetti. 

Campione: 10 cm x 10 cm = 17 punti e 28 
ferri.

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



METROPOLITAN
Spiegazione rete con Archetti

Spiegazione punto con Archetti



Dietro
Con l’uncinetto n. 4,5 e il col. lilla, avviare 81 punti e 
lavorare a Rete con Archetti, seguendo lo schema.  
A 32 cm di altezza totale, fare un giro di Maglia 
Altissima, riprendendo 3 punti nell’archetto e 1 
punto centrale ai due archetti, otterremo quindi 81 
punti.  Fare poi 2 giri di Maglia Bassa, diminuendo 
6 punti durante l’esecuzione del primo giro, poi 
proseguire con un giro di Maglia Altissima.  Con il 
ferro n. 4,5, riprendere i 75 punti e lavorare a Maglia 
Rasata. A 60 cm di altezza totale, per le spalle, 
intrecciare ai lati 13 punti in una volta sola. Per 
realizzare il collo, proseguire sui 49 punti centrali, 
lavorando a Coste 1x1 per 9 ferri, quindi intrecciare 
tutti i punti in una volta sola. 

Davanti
Si lavora come per il dietro.

METROPOLITAN

Maniche
Con l’uncinetto n. 4,5 e il col. lilla, avviare 73 punti e lavorare a 
Rete con Archetti, seguendo lo schema.  
Dopo 16 giri, diminuire 4 punti ai lati e proseguire diminuendo 
ancora ai lati, ogni 4 giri, 4 punti per 2 volte. A 32 cm di altezza 
totale, fare un giro di Maglia Altissima, riprendendo 3 punti 
nell’archetto e 1 punto centrale ai due archetti, otterremo 
quindi 49 punti.  Fare poi 2 giri di Maglia Bassa, diminuendo 4 
punti durante l’esecuzione del primo giro, poi proseguire con 
un giro di Maglia Altissima.  Con il ferro n. 4,5, riprendere i 
45 punti e lavorare a Maglia Rasata. A 53 cm di altezza totale, 
intrecciare tutti i punti in una volta sola. 
Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle e i bordi del collo, i fianchi, i sottomanica e 
applicare le maniche. Una volta cucita tutta la maglia, abbiamo 
realizzato un bordo sul davanti, sul dietro, e sui polsi.  Per il 
bordo, con l’uncinetto n. 4,5 e il col. lilla, lavorare a Punto 
Archetti secondo lo schema.


