
Silky 



Taglia: 42/44 - Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 150 di filato Silky colore avio n. 8725 
• Un uncinetto n. 3,00 • Un ago da lana 
• cm 250 di nastrino di raso, alto mm 7, in tinta

ABBREVIAZIONI
bss. = bassissima/e - cat. = catenella/e - rip. = ripetere 
seg. = seguente/i - sott. = sottostante/i - term. = terminare 
 
PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Mezza maglia alta - Maglia alta 
Pippiolino (= 3 cat. e 1 m. bss. nella m. di base).   
PUNTO RETE: (si lavora su un multiplo di 3 m. + 1) 
1ª riga: 1 m. bassa nella m. sott., * 6 cat., saltare 2 m., 1 m. 
bassa nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga, voltare.
2ª riga: 4 cat., * 1 m. bassa nell’arco seg., 6 cat. *, rip. da * a * 
per tutto la riga e term. con 1 m. bassa nell’ultimo arco, 2 cat., 
1 m. alta nell’ultima m. bassa della riga, voltare con 1 cat.
3ª riga: 1 m. bassa nella m. sott., saltare l’arco di 2 cat., * 1 m. 
bassa nell’arco di 6 cat. seg., 6 cat. *, rip. da * a * per tutto il 
giro e term. con 1 m. bassa nella 3ª cat. d’inizio della riga sott. 
Ripetere la 2ª e la 3ª riga. 
PUNTO RIGHE: (si lavora su un multiplo di 3 m. + 1)
1ª riga: 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ogni m. sott., voltare.
2ª riga: 5 cat. (= 1ª m. alta e 2 cat.), saltare 2 m., 1 m. alta 
nella m. seg., * 2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg. *, rip. 
da * a * per tutta la riga, voltare. 3ª riga: 3 cat. (= 1ª m. alta),  
* 2 m. alte nell’arco di 2 cat. seg., 1 m. alta nella m. alta seg. *, 
rip. da * a * per tutta la riga, voltare. Ripetere la 2ª e la 3ª riga. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto rete sono pari a 7,5 archi e 16 ri-
ghe. cm 10 x 10 lavorati a punto righe sono pari a 31 m. e 15 
righe. Nota: data la particolarità della lavorazione del top, i 
campioni sono puramente indicativi. 

ESECUZIONE 
Motivo a 3 punte del davanti: avviare 6 cat. e chiuderle ad 
anello con 1 m. bss. 1° giro: nell’anello ottenuto lavorare  
3 cat. (= 1ª m. alta) e 12 m. alte, voltare e lavorare le 3 punte 
separatamente. Per la 1ª PUNTA (punta laterale destra) lavora-
re come segue: 2ª riga: 4 cat. (= 1ª m. alta e 1 cat.), saltare  
1 m., 1 m. alta nella m. seg., 1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella 
m. seg., voltare. 3ª e 5ª riga: 1 m. alta in ogni m. e cat. di base 
(sostituire sempre la 1ª m. alta con 3 cat.), aumentando 1 m. 
ai lati, voltare. 4ª riga: 4 cat. (= 1ª m. alta e 1 cat.), saltare 1 m., 
1 m. alta nella m. seg., (1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. 
seg.) per 2 volte, voltare. 6ª riga: 4 cat. (= 1ª m. alta e 1 cat.), 
saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seg., (2 cat., saltare 1 m., 1 m. 
alta nella m. seg.) per 3 volte, voltare. Dalla 7ª alla 15ª riga: a 
punto righe senza aumenti. 16ª riga: a punto righe, diminuen-
do 1 m. ai lati. 17ª riga: 1 m. alta nella 1ª m., saltare 1 m., 1 m. 
alta nella m. seg., 1 m. alta nell’arco seg., 1 m. alta nella m. alta 
seg., 1 m. alta nell’arco seg., 1 m. alta nella m. seg., saltare  
1 m., 1 m. alta nell’ultima m., voltare. Dalla 18ª alla 22ª riga: 
rip. sempre la 4ª e la 5ª riga. 23ª riga: 3 cat., (saltare 1 m., 1 m. 
alta non chiusa nella m. seg.) per 2 volte, saltare 1 m., nell’ul-
tima m. lavorare 1 m. alta chiusa insieme alle 2 precedenti. 
Tagliare e fissare il filo. Per la 2ª PUNTA (punta centrale) lavo-
rare come segue: 2ª riga: agganciare il filo alla 4ª m. alta del 
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1° giro e lavorare come la 2ª riga della 1ª punta. Dalla 3ª alla 
10ª riga: lavorare come dalla 3ª alla 10ª riga della 1ª punta. 
11ª riga: a punto righe, aumentando 1 m. ai lati. 12ª riga: 1 m. 
alta nella m. sott., 2 cat., saltare 1 m., (1 m. alta nella m. seg., 
2 cat., saltare 2 m.) per 3 volte, 1 m. alta nella m. seg., 2 cat., 
saltare 1 m., 1 m. alta nell’ultima m., voltare. 13ª riga: a punto 
righe aumentando 1 m. ai lati. 14ª riga: 1 m. alta nella m. sott.,  
2 cat., saltare 1 m., (1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m.) 
per 4 volte, 1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 1 m., 1 m. alta 
nell’ultima m., voltare. 15ª riga: a punto righe aumentando  
2 m. ai lati. 16ª riga: 1 m. alta nella m. sott., 2 cat., saltare 1 m., 
(1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m.) per 6 volte, 1 m. 
alta nella m. seg., 2 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nell’ultima m., 
voltare. Dalla 17ª alla 23ª riga: a punto righe senza aumenti. 
Tagliare e fissare il filo. Per la 3ª PUNTA (punta laterale sinistra) 
lavorare come segue: agganciare il filo alla m. alta seg. del 1° 
giro e lavorare come descritto per la 1ª punta. Per completare 
il motivo a 3 punte lavorare a punto rete negli spazi tra la 1ª e 
la 2ª punta poi, allo stesso modo, tra la 2ª e la 3ª, procedendo 
come segue: 1ª riga: lav. 1 m. bss. nell’ultima m. della 2ª riga 
della 1ª punta, 6 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. della 2ª riga della 2ª 
punta, con m. bss. raggiungere la 1ª m. della 3ª riga, voltare.  
2ª riga: 6 cat., 1 m. bassa nell’arco di 6 cat. seg., 6 cat., 1 m. 
bss. nell’ultima m. alta della 3ª riga della 1ª punta, con m. bss. 
raggiungere la m. alta della 4ª riga, voltare. 3ª riga: (6 cat., 1 
m. bassa nell’arco di 6 cat. seg.) per 2 volte, 6 cat., 1 m. bss. 
nell’ultima m. alta della 4ª riga della 1ª punta, con m. bss. 
raggiungere la m. alta della 5ª riga, voltare. Proseguire come 
spiegato nelle righe precedenti, aumentando 1 arco ogni riga 
e collegandosi alle m laterali delle punte, fino all’ultima riga 
delle punte. Giunti al vertice delle punte lavorare l’ultima riga 
di archi, iniziando e terminando nello stesso punto in cui è 
iniziata e terminata la riga precedente. Al termine tagliare e 
fissare il filo. Lavorare allo stesso modo la 2ª e la 3ª punta. 
Coppa sinistra: 1ª riga: 5 cat., nella 5ª cat. dall’uncinetto lavo-
rare (1 m. alta, 1 cat.) per 3 volte, 1 m. alta, voltare. Dalla riga 
seg., se non specificato diversamente, sostituire la 1ª m. alta di 
ogni riga con 3 cat. 2ª riga: 2 m. alte nella m. sott., 2 m. alte 
nell’arco seg., 1 m. alta nella m. seg., 2 m. alte nell’arco seg.,  
3 m. alte nella m. seg. (punta della coppa), 2 m. alte nell’arco 
seg., 1 m. alta nella m. seg., 2 m. alte nell’arco seg., 2 m. alte 
nella 4ª cat. della riga sott., voltare. 3ª riga: nella 1ª m. lavorare 
2 m. alte separate da 2 cat., 2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella 
m. seg., 2 cat., saltare 2 m., (1 m. alta nella m. seg., 2 cat.) per 
4 volte, 1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta 
nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m., 2 m. alte separate da 2 cat. 
nell’ultima m., voltare. 4ª riga: 2 m. alte nella m. sott., (2 m. 
alte nell’arco seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 4 volte, 2 m. alte 
nell’arco seg., 3 m. alte nella m. seg., (2 m. alte nell’arco seg., 
1 m. alta nella m. seg.) per 4 volte, 2 m. alte nell’arco seg.,  
2 m. alte nell’ultima m., voltare. 5ª riga: nella 1ª m. lavorare  
2 m. alte separate da 2 cat., (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nel-
la m. seg.) per 5 volte, (2 cat., 1 m. alta nella m. seg.) per 4 
volte, (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 4 volte, 
2 cat., saltare 2 m., 2 m. alte separate da 2 cat. nell’ultima m., 
voltare. 6ª riga: 2 m. alte nella m. sott., (2 m. alte nell’arco 
seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 7 volte, 2 m. alte nell’arco seg., 
3 m. alte nella m. seg., (2 m. alte nell’arco seg., 1 m. alta nella 
m. seg.) per 7 volte, 2 m. alte nell’arco seg., 2 m. alte nell’ulti-
ma m., voltare. 7ª riga: nella 1ª m. lavorare 2 m. alte separate 
da 2 cat., (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 8 
volte, (2 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 2 volte, 
(2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 7 volte, 2 cat., 
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saltare 2 m., 2 m. alte separate da 2 cat. nell’ultima m., voltare.  
8ª riga: 2 m. alte nella m. sott., (2 m. alte nell’arco seg., 1 m. 
alta nella m. seg.) per 9 volte, 2 m. alte nell’arco seg., 3 m. alte 
nella m. seg., (2 m. alte nell’arco seg., 1 m. alta nella m. seg.) 
per 9 volte, 2 m. alte nell’arco seg., 2 m. alte nell’ultima m., 
voltare. 9ª riga: nella 1ª m. lavorare 2 m. alte separate da  
2 cat., (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 10 volte, 
2 cat., saltare 1 m., nella m. seg. lavorare 1 m. alta e 2 cat. per 
2 volte e ancora 1 m. alta; 2 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella 
m. seg., (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg.) per 9 vol-
te, 2 cat., saltare 2 m., 2 m. alte separate da 2 cat. nell’ultima 
m. Lasciare tutte le m. in sospeso. 
Coppa destra: si lavora come la sinistra. Tagliare il filo.
Unione delle coppe: riprendere la lavorazione sulle m. della 
coppa sinistra: 10ª riga: * 2 m. alte nella m. sott., (2 m. alte 
nell’arco seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 12 volte, 2 m. alte 
nell’arco seg., 3 m. alte nella m. seg., (2 m. alte nell’arco seg., 
1 m. alta nella m. seg.) per 12 volte, 2 m. alte nell’arco seg.,  
2 m. alte nell’ultima m. *, proseguire sulla coppa destra e rip. 
da * a *, voltare. 11ª riga: 1 m. alta nella m. sott., saltare 1 m., 
* (1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m.) per 12 volte, 1 m. 
alta nella m. seg., 2 cat., saltare 1 m., (1 m. alta nella m. seg,  
2 cat.) per 2 volte, 1 m. alta nella m. seg., 2 cat., saltare 1 m.,  
1 m. alta nella m. seg., (2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. 
seg.) per 12 volte *, saltare le prime 2 m. della coppa sinistra, 
rip. da * a *, 1 m. alta nell’ultima m., voltare. 12ª riga: 1 m. alta 
nella m. sott., saltare 2 m., * 1 m. alta in ogni m. alta e 2 m. alte 
in ogni arco * fino alla m. centrale, nella m. alta centrale lavo-
rare 3 m. alte, 1 m. alta in ogni m. alta e 2 m. alte in ogni arco 
fino all’ultimo arco della coppa, 1 m. alta nell’ultimo arco, 1 m. 
alta nel 1° arco della coppa destra, rip. da * a * fino alle ultime 
3 m., saltare 2 m., 1 m. alta nell’ultima m., voltare. 13ª riga:  
1 m. alta nella m. sott., (**) * 1 m. alta nella m. seg., 2 cat., 
saltare 2 m. *, rip. da * a * fino alle 3 m. centrali, (1 m. alta 
nella m. seg., 2 cat.) per 2 volte, 1 m. alta nella m. seg., * 2 cat., 
saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seg. *, rip. da * a * fino all’ultima 
m. (**), saltare la 1ª m. della coppa sinistra, rip. da (**) a (**), 
1 m. alta nell’ultima m., voltare. 14ª riga: come la 12ª riga.  
15ª riga: come la 13ª riga. Tagliare e fissare il filo. 
Fascia dietro sinistra: riprendere la lavorazione sul lato della 
coppa sinistra come segue: sul lato delle ultime 6 righe lavo-
rare 16 m. alte ben distribuite. Proseguire a punto righe, ini-
ziando dalla 2ª riga del punto. A cm 16,5 di altezza totale (pari 
a 25 righe) tagliare e fissare il filo.
Fascia dietro destra: riprendere la lavorazione sul lato della 
coppa destra come indicato per la fascia sinistra fino alla 23ª 
riga; 24ª riga: 1 m. alta nella m. sott., 1 m. bss. nella m. corri-
spondente dell’ultima riga della fascia sinistra, * 1 m. bss. nel-
le 2 cat. seg. della fascia sinistra, 1 m. bss. nella m. seg. della 
fascia sinistra, saltare 2 m. della fascia destra, 1 m. alta nella 
m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga, unendo così i due lati 
corti delle fasce. Tagliare e fissare il filo. In questo modo la 
parte superiore del top (fascia dietro e coppe davanti) è unita 
in un unico pezzo. Riprendere la lavorazione sul margine infe-
riore della parte superiore del top e, iniziando dal centro del 
davanti, lavorare 1 giro a m. bassa eseguendo 186 m. ben di-
stribuite; term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio. 2° giro: 3 cat. 
e agganciarsi, con 1 m. bss., alla 1ª cat. d’avvio del motivo a  
3 punte del davanti, 2 cat. e agganciarsi con 1 m. bss. all’ulti-
ma m. alta del 1° giro del motivo a 3 punte, saltare 2 m. basse 
di base, * 1 m. alta nella m. bassa seg., 2 cat., saltare 2 m. *, 
rip. da * a * fino alle ultime 3 m. del giro, 1 m. alta nella m. seg. 
e agganciarsi, con 1 m. bss., alla 1ª m. alta del 1° giro del mo-

tivo a 3 punte, 2 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. iniziale. La lavora-
zione prosegue in righe di andata e ritorno. 3ª riga: 1 m. bss. 
nella m. sott. e nelle 2 cat. seg., 1 m. bassa nella m. seg., con 
m. bss. raggiungere la sommità della m. alta della 2ª riga della 
3ª punta del motivo centrale, 3 cat., saltare 2 cat. di base, 1 m. 
bassa nella m. alta seg., * 6 cat., saltare 2 cat., 1 m. bassa nella 
m. alta seg. *, rip. da * a * fino alle ultime 3 m., 1 m. bassa 
nella m. alta seg., 3 cat., 1 m. bss. nella m. alta della 2ª riga 
della 1ª punta del motivo centrale, voltare. 4ª riga: con m. bss. 
raggiungere la sommità della m. alta della 3ª riga della 1ª pun-
ta del motivo centrale, 3 cat., * 1 m. bassa nell’arco di 6 cat. 
seg., 6 cat. *, rip. da * a * fino all’ultimo arco di 6 cat. della riga, 
1 m. bassa nell’arco, 3 cat., 1 m. bss. nella m. alta della 3ª riga 
della 3ª punta del motivo centrale, voltare. Proseguire come 
impostato nelle 2 righe precedenti, lavorando a punto rete e 
collegandosi, all’inizio e alla fine di ogni riga, alle m. alte late-
rali di ogni riga del motivo a 3 punte, giunti all’ultima riga del 
motivo a 3 punte, lavorare l’ultima riga a punto rete iniziando 
e terminando sempre al vertice delle punte laterali; proseguire 
sempre a punto rete collegandosi, all’inizio e alla fine delle ri-
ghe, agli archi laterali del motivo a 3 punte (nota: durante le 
prime righe fare molta attenzione a non lasciare buchi, se ne-
cessario, eseguire qualche arco in più), procedendo nel modo 
seg.: 3 m. bss. sulle prime 3 cat. dell’ultimo arco lavorato; la-
vorare a punto rete per tutta la riga, al termine della riga lavo-
rare 6 cat. e collegarsi con 1 m. bassa all’arco laterale del mo-
tivo a 3 punte, * voltare e lavorare 1 m. bss. nelle ultime 3 cat. 
dell’arco appena lavorato; a punto rete fino all’altra punta la-
terale e term. con 6 cat., lavorare 1 m. bassa nella m. bassa di 
collegamento con gli archi del motivo a 3 punte, 6 cat. e colle-
garsi con 1 m. bassa all’arco laterale seg. del motivo a 3 punte 
*, rip. da * a * fino all’ultima riga di archi del motivo a 3 punte; 
tagliare e fissare il filo. 
Spalline: avviare una cat. lunga cm 40 e lav. 1 riga a mezza m. 
alta. Tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE 
Rifinire il margine superiore del top con 1 giro a m. alta. Bordo 
inferiore: riprendere la lavorazione sul margine inferiore del 
top: 1° giro: 4 m. alte in ogni arco del punto rete e 1 m. alta in 
ogni m. alta dell’ultima riga della punta centrale del motivo a 
3 punte; term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio. 2° e 3° giro: 
1 m. alta in ogni m. alta sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. 
d’inizio. 4° giro: * 1 m. alta nelle 4 m. seg., 1 pippiolino *, rip. 
da * a * per tutto il giro e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’ini-
zio. Tagliare e fissare il filo. Cucire le spalline alla sommità 
delle coppe e sul margine superiore del dietro, a cm 12 circa 
dal fianco. Inserire il nastrino a passanastro, tra le m. alte del 
2° giro sotto le coppe della parte superiore del top, iniziando 
e terminando al centro del davanti. 


