
Sugar



Taglia: 42/44 - Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 400 di filato Sugar colore verde n. 7652 
• Un uncinetto n. 5,00 • Un ago da lana

PUNTI IMPIEGATI 
Catenella - Maglia bassissima, bassa, alta e alta tripla. 
PUNTO INCROCIATO: (si lavora su m. pari)
1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * saltare 1 m. alta, 1 m. alta 
nella m. seguente, lavorare 1 m. alta nella m. saltata *, ripetere 
da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell’ultima 
m. Ripetere sempre la 1ª riga. 
PUNTO FIORELLINI: (si lavora su un multiplo di 7 m.) 
1° giro: 1 m. bassa in ogni m. sottostante, terminare con 1 m. 
bassissima nella 1ª m. bassa. 2° giro: nella m. sottostante la-
vorare 1 m. bassissima, 5 catenelle e 2 m. alte triple non chiu-
se, * saltare 6 m. basse, nella m. seguente lavorare 2 m. alte 
triple chiuse insieme alle 2 precedenti, 5 catenelle, 1 m. bas-
sissima, 5 catenelle e 2 m. alte triple non chiuse *, ripetere da 
* a * per tutto il giro, saltare 6 m. basse, nella m. seguente  
(= 1ª m. del giro) lavorare 3 m. alte triple chiuse insieme alle 
2 precedenti. 3° giro: nella chiusura delle 5 m. sottostanti la-
vorare 1 m. bassissima, 5 catenelle e 2 m. alte triple non chiu-
se, * nella chiusura delle 4 m. alte triple chiuse insieme se-
guenti lavorare 2 m. alte triple chiuse insieme alle 2 
precedenti, 5 catenelle, 1 m. bassissima, 5 catenelle e 2 m. 
alte triple non chiuse *, ripetere da * a * per tutto il giro; nella 
chiusura delle 5 m. alte triple chiuse insieme (= 1ª m. del giro) 
lavorare 3 m. alte triple chiuse insieme alle 2 precedenti.  
4° giro: nella chiusura delle 5 m. sottostante lavorare 1 m. 
bassa, 6 catenelle, * 1 m. bassa nella chiusura delle 4 m. alte 
triple precedenti, 6 catenelle *, ripetere da * a * per tutto il 
giro; 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa. 5° giro: 1 m. bassa 
nella m. bassa sottostante, 7 m. basse nell’arco seguente, *  
1 m. bassa nella m. bassa seguente, 7 m. basse nell’arco se-
guente *, ripetere da * a * per tutto il giro; 1 m. bassissima 
nella 1ª m. bassa. 6° giro: come il 2° giro, saltando 7 m. basse 
tra i gruppi di 2 petali. 7° giro: come il 3° giro. 8° giro: come il 
4° giro, lavorando archi di 7 catenelle. 9° giro: come il 5° giro, 
lavorando 8 m. basse in ogni arco sottostante. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. alta e p. incrociato = 19 m. e 10 righe/
giri. cm 10 x 10 lavorati a punto fiorellini = 18 m. e 8 giri. Nota: 
nei vari punti, il numero delle righe/giri lavorati potrebbe non 
corrispondere al campione. È consigliabile controllare la misu-
ra desiderata e aggiungere o togliere qualche riga/giro. 

ESECUZIONE
Dietro e davanti - parte inferiore: si lavora in un unico pezzo, 
iniziando dall’alto. Avviare 161 catenelle, chiuderle ad anello 
con 1 m. bassissima e lavorare come segue: 9 giri a punto 
fiorellini (al termine del 9° giro = 207 m.), 1 giro a m. alta di-
minuendo 15 m. (= 192 m.), 1 giro a punto incrociato; 9 giri a 
punto fiorellini con le seguenti modifiche: nel 2° giro saltare  
7 m. basse tra un gruppo e l’altro, nel 4° giro lavorare archi di 
7 catenelle, nel 5° giro lavorare 8 m. basse in ogni arco, nel  
6° giro saltare 8 m. basse tra un gruppo e l’altro, nell’8° giro 
lavorare archi di 7 catenelle e nel 9° giro lavorare 8 m. basse 
in ogni arco (= 216 m.); 1 giro a m. alta, 1 giro a punto incro-
ciato; 9 giri a punto fiorellini: nel 2° giro saltare 8 m. basse tra 
un gruppo e l’altro, nel 4° giro lavorare archi di 7 catenelle, nel 
5° giro lavorare 8 m. basse in ogni arco, nel 6° giro saltare 8 m. 
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MANICADAVANTIDIETRO

basse tra un gruppo e l’altro, nell’8° giro lavorare archi di 7 
catenelle e nel 9° giro lavorare 7 m. basse in ogni arco. A cm 
39 di altezza totale, tagliare e fissare il filo. 
Dietro e davanti - parte superiore: si lavora in un unico pez-
zo fino agli scalfi. Riprendere la lavorazione sul lato opposto 
delle catenelle d’avvio della parte inferiore e lavorare 6 giri a 
m. alta, aumentando 24 m. a distanza regolare nel 1° giro e 
diminuendo 15 m. nel 6° giro. Al termine del 6° giro (= cm 6), 
per gli scalfi, dividere la lavorazione in due parti e proseguire 
in righe di andata e ritorno.
Dietro: sulle prime 70 m. lavorare 7 righe a m. alta, 1 riga a pun-
to incrociato, 1 riga a m. alta, 11 righe a punto incrociato e 1 riga 
a m. bassa. A cm 20 dagli scalfi, tagliare e fissare il filo.
Davanti: saltare le prime 13 m. lasciate in sospeso e lavorare  
1 m. alta nelle 74 m. seguenti, voltare e proseguire sulle 74 m. 
ottenute, alternando i punti come indicato nel dietro, sospenden-
do la lavorazione ai lati, ogni riga, su 2 m. per 2 volte e comple-
tando la lavorazione dello scalfo davanti (= 66 m.). Contempora-
neamente, a cm 2 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo, dividere il 
lavoro a metà e proseguire sulle due parti separatamente dimi-
nuendo per lo scollo, ogni riga, 1 m. per 16 volte (lavorare 2 m. 
alte chiuse insieme). A cm 20 dagli scalfi, tagliare e fissare il filo. 
Manica - parte inferiore: si lavora in un unico pezzo, inizian-
do dall’alto. Avviare 64 catenelle, chiuderle ad anello con 1 m. 
bassissima e lavorare come segue: 9 giri a punto fiorellini: nel 
2° giro saltare 7 m. basse tra un gruppo e l’altro, nel 4° giro 
lavorare archi di 6 catenelle, nel 5° giro lavorare 7 m. basse in 
ogni arco, nel 6° giro saltare 7 m. basse tra un gruppo e l’altro, 
nell’8° giro lavorare archi di 6 catenelle e nel 9° giro lavorare  
7 m. basse in ogni arco; 1 giro a m. alta diminuendo 8 m. a 
distanza regolare, 1 giro a punto incrociato, 9 giri a punto fio-
rellini lavorando come i primi 9 giri. A cm 23 di altezza totale, 
tagliare e fissare il filo. 
Manica - parte superiore: si lavora in un unico pezzo fino agli 
scalfi. Con l’uncinetto riprendere la lavorazione sul lato oppo-
sto delle catenelle d’avvio della parte inferiore e lavorare 6 giri 
a m. alta diminuendo 4 m. nel 1° giro. Al termine del 6° giro 
(= cm 6), per il giromanica, proseguire in righe di andata e ri-
torno, alternando 7 righe a m. alta, 1 riga a punto incrociato,  
1 riga a m. alta; 4 righe a punto incrociato come segue: lavo-
rare sulle prime 50 m. e su queste diminuire, ai lati, ogni riga,  
2 m. per 2 volte, 1 m. per 9 volte e 2 m. per 2 volte. A cm 13 
dai giromanica, tagliare e fissare il filo.    

CONFEZIONE 
Unire le spalle lavorando 1 riga a m. bassissima sul rovescio del 
lavoro. Bordo scollo: rifinire lo scollo con 1 giro a m. bassa, 
iniziando e terminando in corrispondenza di una spalla. Tagliare 
e fissare il filo. Montare le maniche. 


