
Filati Tre Sfere 
Studio 25P

DIFFICOLTA’
Facile

OCCORRENTE
ARTICOLO 0.010.109 SHARM di TRE SFERE, 3 
gomitoli da 50 gr., col. CS109-05 (fuxia-oro)
UNCINETTO = n. 3
ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, 
spilli, forbici.

PUNTI IMPIEGATI 
Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia 
alta

ABBREVIAZIONI 
LD = lato diritto del lavoro
m. = maglia
cat = catenella
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa

ma = maglia alta
avv. = avviare
col. = colore
lav. = lavorare
rip. = ripetere
seg. = seguente
unc. = uncinetto

TAGLIA 42/44

NOTE
Il top è formato da 2 pannelli lavorati separatamente 
e uniti insieme alla fine.
Ogni pannello si lavora dall’alto (margine superiore) 
verso il basso (margine inferiore).

ESECUZIONE
DAVANTI
Avv. 89 cat (pari a 50 cm) + 1 per voltare.
1a riga: 1 mb nella 2a cat dall’unc. e in ognuna del-
le cat fino alla fine, voltare. [90 mb]
2a riga: 2 cat (sostituiscono la 1a ma anche nelle 
righe seg.), 1 ma ognuna delle 24 m. seg., saltare 
2 mb, 1 ma in ognuna delle 18 m. seg., 2 cat, 1 ma 
in ognuna delle 18 m. seg.,  saltare 2 mb, 1 ma in 
ognuna delle ultime 25 ma, girare.
Proseguire seguendo lo schema fino a completare 
la 19a riga; tagliare il filo e chiudere.
Ruotare sottosopra il pannello, in quando le cat di 
avvio corrisponderanno al lato superiore del top e la 
19a riga al lato inferiore.

DIETRO
Realizzare il pannello posteriore come quello ante-
riore.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD) facendo 
combaciare bene le m., quindi
lungo ogni lato, unire insieme i margini come segue: 
1 mb attraverso le 2 mb corrispondenti della prima 
riga, 3 mb attraverso le 2 colonnine corrispondenti 
di ogni riga di entrambi i margini lungo il lato, 1 mb 
attraverse le 2 mb corrispondenti dell’ dell’ultima 
riga. Tagliare il filo e chiudere. Nascondere tra le m. 
ogni rimanenza di filo.
Rivoltare il top sul LD.

Bretelle
Realizzare 2 bretelle di circa 25 cm. Per ogni bre-
tella, unire il filo tra le 2 mb di una delle 2 punte del 
davanti e avv. 43 cat, poi collegare il cordoncino di 
cat al centro della punta corrispondente del dietro 
con 1 mbss, girare e lav. 1 mbss in ogni cat, termi-
nare lavorando 1 mbss nella stessa base delle 43 
cat. Tagliare il filo e chiudere. Nascondere tra le m. 
ogni rimanenza di filo.

FILATI TRE SFERE



Parte superiore del corpetto

parte inferiore del corpetto

Schema del davanti e dietro
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Legenda


