
Sugar



Taglia: 42 
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 200 di filato Sugar colore verde n. 7652
• Un uncinetto n. 3,50, n. 4.00 e n. 4,50
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Mezza maglia alta 
Maglia alta
PUNTO FANTASIA: (si lavora su un multiplo di 9 m.)
1° giro: * 1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle, saltare  
2 m., 1 m. alta nelle 3 m. seguenti, 3 catenelle, saltare 2 m.,  
1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. 
bassa. 2° giro: 1 m. bassissima nella m. bassa sottostante e 
nelle 2 catenelle seguenti, 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 1 m. 
alta nelle 3 m. alte seguenti, 1 m. alta nell’arco seguente,  
3 catenelle, 1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguente,  
3 catenelle, 1 m. alta nell’arco seguente *, ripetere da * a * per 
tutto il giro e nell’ultima ripetizione omettere la m. alta e lavo-
rare 1 m. bassissima nella 3ª catenella d’inizio giro. 3° giro:  
1 m. bassissima nelle prime 2 m. sottostanti, nella m. alta se-
guente lavorare 3 catenelle (= 1ª m. alta), 2 m. alte, 3 catenel-
le e 3 m. alte, * 3 catenelle, saltare 2 archi di 3 catenelle e le  
2 m. alte seguenti, nella m. alta seguente lavorare 3 m. alte,  
3 catenelle e 3 m. alte *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare con 3 catenelle, saltare 2 archi di 3 catenelle e 1 m. 
bassissima nella 3ª catenella d’inizio giro. 4° giro: 1 m. bassis-
sima nelle prime 3 m., nell’arco di 3 catenelle seguente lavo-
rare 5 catenelle (= 1ª m. alta e 2 catenelle), 1 m. alta e 2 cate-
nelle per 3 volte e ancora 1 m. alta, * 3 catenelle, saltare l’arco 
di 3 catenelle seguente, nell’arco seguente lavorare 1 m. alta 
e 2 catenelle per 4 volte e ancora 1 m. alta *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 3 catenelle, saltare l’arco di  
3 catenelle seguente, 1 m. bassissima nella 3ª catenelle d’ini-
zio giro. 5° giro: 1 m. bassissima nella m. sottostante, nell’arco 
seguente lavorare 2 catenelle (= 1ª m. alta non chiusa) e 2 m. 
alte chiuse insieme, (2 catenelle, 3 m. alte chiuse insieme 
nell’arco seguente) per 3 volte, * 2 catenelle, saltare l’arco di  
3 catenelle seguente, 3 m. alte chiuse insieme nell’arco se-
guente, (2 catenelle, 3 m. alte chiuse insieme nell’arco se-
guente) per 3 volte *, ripetere da * a * per tutto il giro e termi-
nare con 2 catenelle, saltare l’arco di 3 catenelle seguente,  
1 m. bassissima nella 2ª catenella d’inizio giro. 6° giro: 1 m. 
bassissima nella chiusura delle 2 m. alte sottostanti, 1 m. bas-
sissima nella 1ª catenella dell’arco seguente, 3 catenelle (= 1ª 
m. alta), * (2 catenelle, 1 m. alta nell’arco seguente) per 2 
volte, 2 catenelle, saltare l’arco di 2 catenelle seguente, 1 m. 
alta nell’arco seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
nell’ultima ripetizione omettere la m. alta e lavorare 1 m. bas-
sissima nella 3ª catenella d’inizio giro. 7° giro: 3 catenelle (= 
1ª m. alta), * 2 m. alte nell’arco seguente, 1 m. alta nella m. 
alta seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e nell’ultima 
ripetizione omettere la m. alta e lavorare 1 m. bassissima nel-
la 3ª catenella d’inizio giro. 8° giro: ripetere dal 1° giro. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con l’uncinetto 
n. 3,50 sono pari a 22 m. e 10 righe.
cm 10 x 10 lavorati a mezza m. alta con l’uncinetto 
n. 3,50 sono pari a 22 m. e 16 righe.
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ESECUZIONE
Si lavora in un unico pezzo, iniziando dalla parte superiore com-
posta dalle due coppe e dalle fasce laterali. 
Coppa: con l’uncinetto n. 3,50 avviare 13 catenelle + 1 per vol-
tare. 1ª riga: 1 mezza m. alta nella 3ª catenella a partire dall’un-
cinetto, 1 mezza m. alta nelle 10 catenelle seguenti, 4 mezze m. 
alte nella catenella seguente, proseguire sul lato opposto delle 
catenelle d’avvio e lavorare 12 mezze m. alte nelle 12 catenelle 
seguenti, voltare.
2ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
13 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 13 m. seguenti, voltare. 
3ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
14 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 15 m. seguenti, voltare. 
4ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
16 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 16 m. seguenti, voltare.
5ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
17 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 18 m. seguenti, voltare.
6ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
19 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 19 m. seguenti, voltare.
7ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
20 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 21 m. seguenti, voltare.
8ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
22 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 22 m. seguenti, voltare. 
9ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
23 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 24 m. seguenti, voltare.
10ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
25 m. seguenti, 4 mezze m. alte nella m. seguente, 1 mezza m. 
alta nelle 25 m. seguenti - si ottengono 55 m. Tagliare e fissare 
il filo. Lavorare la seconda coppa allo stesso modo. 
Fascia laterale sinistra: si lavora su un lato di una coppa come 
segue: 1ª riga: con l’uncinetto n. 3,50 riprendere la lavorazione 
su un lato di una coppa e, partendo dalla base, lavorare 2 cate-
nelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 11 m. seguen-
ti, 2 mezze m. alte chiuse insieme nelle 2 m. seguenti (= 1 di-
minuzione), voltare. 
2ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 
12 m. seguenti, voltare. Proseguire a mezza m. alta diminuendo 
a sinistra, 1 m. ogni 2 righe per 2 volte - rimangono 11 m. Pro-
seguire a mezza m. alta sulle 11 m. rimaste. A 26 cm di altezza 
totale tagliare e fissare il filo. 
Fascia laterale destra: si lavora come la fascia laterale sinistra, 
su un lato della seconda coppa (le fasce sono uguali perché 
nella lavorazione in righe di andata e ritorno non esiste un dirit-
to e un rovescio, quindi le coppe si possono usare sia su un lato 
sia sull’altro).
Rifinitura della parte superiore: prima di eseguire la rifinitura 
unire le estremità delle fasce laterali al centro del dietro, proce-
dendo come segue: doppiare le due coppe complete di fasce 
laterali, facendo combaciare perfettamente tutti i margini, quin-
di lavorare 1 riga a m. bassissima sul rovescio, prendendo per 
ogni m. 1 m. di ciascun lato da unire. Con l’uncinetto n. 3,50 
riprendere la lavorazione sui lati delle coppe e sul margine su-
periore della fascia, procedendo come segue: 1ª riga: iniziando 
dal lato sinistro della coppa destra lavorare 1 m. alta nelle prime 
5 m. dell’ultima riga della coppa, sostituendo la 1ª m. alta con  
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3 catenelle, * 3 catenelle, saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. se-
guente, 3 catenelle, saltare 3 m., 1 m. alta nelle 5 m. seguenti *, 
ripetere da * a * altre 2 volte giungendo fino all’inizio della fa-
scia laterale (alla sommità della coppa aumentare 1 m. lavoran-
do 2 m. alte nella stessa m.), sul margine superiore della fascia 
lavorare come segue: ** 3 catenelle, saltare 2 righe della fascia, 
1 m. bassa sul lato della mezza m. alta della riga seguente,  
3 catenelle, saltare 2 righe della fascia, 1 m. alta sul lato di cia-
scuna delle 5 mezze m. alte delle 5 righe seguenti **, ripetere 
da ** a ** altre 9 volte adattando la lavorazione delle m. saltan-
do qualche m. in più o in meno, in modo da ottenere 10 ripeti-
zioni, 3 catenelle, saltare 2 righe della fascia, 3 catenelle, saltare 
3 m. della coppa sinistra, 1 m. alta nelle 5 m. seguenti, ripetere 
da * a * per 3 volte (alla sommità della coppa aumentare 1 m. 
lavorando 2 m. alte nella stessa m.), si ottengono 16 ripetizioni 
in totale, voltare. 2ª riga: 1 m. bassa nelle prime 5 m. alte, *  
3 catenelle, saltare 2 archi di 3 catenelle, 1 m. alta nelle 2 m. 
alte seguenti, nella m. alta seguente lavorare 2 m. alte separate 
da 3 catenelle, 1 m. alta nelle 2 m. alte seguenti *, ripetere da * 
a * altre 15 volte, 3 catenelle, saltare 2 archi di 3 catenelle, 1 m. 
bassa nelle 5 m. alte seguenti. Senza tagliare il filo, unire le 5 m. 
basse alla base delle due coppe lavorando 1 riga a m. bassissi-
ma sul rovescio, prendendo per ogni m. 1 m. di ciascun lato da 
unire. Proseguire lavorando in tondo. 3° giro:1 m. bassissima in 
corrispondenza dell’unione tra le due coppe, 2 catenelle, * 1 m. 
bassa nell’arco di 3 catenelle seguente, 3 catenelle, nell’arco di 
3 catenelle seguente lavorare 1 m. alta e 2 catenelle per 4 volte 
e ancora 1 m. alta; 3 catenelle *, ripetere da * a * altre 15 volte 
sostituendo l’ultima catenella dell’ultima ripetizione con 1 m. 
bassissima nella 1ª m. bassissima d’inizio giro. 4° giro: 1 m. 
bassissima nella m. bassissima sottostante, 2 catenelle, saltare  
2 archi, * (nell’arco di 2 catenelle seguente lavorare 3 m. alte 
chiuse insieme, 2 catenelle) per 4 volte, saltare 2 archi di 3 ca-
tenelle *, ripetere da * a * altre 14 volte, (nell’arco di 2 catenel-
le seguente lavorare 3 m. alte chiuse insieme, 2 catenelle) per  
4 volte, 1 m. bassissima nella 1ª m. bassissima d’inizio giro. 
Tagliare e fissare il filo. 
Parte inferiore: con l’uncinetto n. 3,50 riprendere la lavorazio-
ne sul margine inferiore della parte superiore del top e lavorare 

a punto fantasia eseguendo il 1° giro come segue: * 1 m. bassa 
sul lato della mezza m. alta della riga seguente, 3 catenelle, 
saltare la mezza m. alta della riga seguente, 1 m. alta sul lato di 
ciascuna delle 3 mezze m. alte delle 3 righe seguenti, 3 catenel-
le, saltare la mezza m. alta della riga seguente, 1 m. bassa sul 
lato della mezza m. alta della riga seguente, 3 catenelle *, ripe-
tere da * a * altre 17 volte e terminare con 1 m. bassissima 
nella 1ª m. bassa (adattare la lavorazione del punto fantasia 
saltando qualche m. in più o in meno, in modo da ottenere 18 
motivi). Proseguire a punto fantasia. Dopo 13 giri proseguire 
con l’uncinetto n. 4,00. Dopo aver lavorato altri 7 giri proseguire 
con l’uncinetto n. 4,50. A 30 cm di altezza totale dopo aver la-
vorato in tutto 26 giri, tagliare e fissare il filo. 
Spalline: con l’uncinetto n. 3,50 riprendere la lavorazione sulle 
5 m. della punta di una coppa e lavorare 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), 1 m. alta nelle 4 m. seguenti, voltare (= 5 m. alte). Prose-
guire a m. alta, sostituendo la 1ª m. alta di ogni riga con 3 cate-
nelle. A 40 cm di altezza totale sospendere il lavoro senza ta-
gliare il filo (che servirà per l’unione della spallina al dietro). 
Lavorare la seconda spallina allo stesso modo. Unire l’estremità 
di ciascuna spallina alle 5 m. centrali degli smerli ai lati dei  
due smerli centrali del dietro (per l’unione lavorare 1 riga a m. 
bassissima sul rovescio, prendendo per ogni m. 1 m. di ciascun 
lato da unire).
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DIETRO DAVANTI

Le frecce indicano 
la direzione del lavoro


