
Cablé 8



Taglie: 40 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 150 di filato Cablé 8 colore arancione n. 6570   
• Un uncinetto n. 2,00
• Un ago da lana 
• 3 bottoni 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa  
Maglia alta

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati col motivo del punto e l’uncinetto  
n. 2,00 sono pari a 32 m. e 17 righe.   

ESECUZIONE
Nota: il top si lavora dall’alto verso il basso, partendo 
dal collo. Avviare 118 catenelle e partendo dalla 5ª cate-
nella dall’uncinetto lavorare a maglia alta per 12 righe 
(= 115 m. alte). Smettere la lavorazione, rompere e af-
francare il filo. Riprendere la lavorazione sull’altro lato 
delle catenelle di avvio e lavorare come segue:
1ª riga: saltare le prime 25 m., agganciare il filo nella 
26ª m. alta seguente e lavorare 27 m. alte (la 1ª m. alta 
è sempre sostituita da 3 catenelle), 1 motivo centrale su 
11 m. (= 2 catenelle, saltare 2 m. alte sottostanti, 1 m. 
bassa nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 2 m. alte 
sottostanti, nella m. seguente lavorare 1 m. alta, 2 cate-
nelle e 1 m. alta, 3 catenelle, saltare 2 m. alte sottostan-
ti, 1 m. bassa nella m. seguente, 2 catenelle e saltare  
2 m. alte sottostanti), 1 m. alta nelle 27 m. alte seguen-
ti (la lavorazione si sviluppa su 65 m.). Voltare.
2ª riga: 1 m. alta nelle 26 m. sottostanti, 1 aumento (= 
nella m. seguente lavorare 2 m. alte; in totale 28 m. 
alte), 1 motivo centrale [= 3 catenelle, nell’arco di 2 ca-
tenelle centrale lavorare (2 m. alte chiuse insieme,  
2 catenelle) per 2 volte e ancora 2 m. alte chiuse insie-
me, 3 catenelle], nella 1ª m. alta seguente lavorare  
1 aumento (= 28 m. alte). Voltare.  
3ª riga: 1 m. alta, (1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 
1 m. alta nella m. seguente) per 13 volte, sull’ultima m. 
dell’aumento sottostante lavorare 1 catenella e 1 m. alta 
(= 14 quadretti a rete filet), 1 motivo centrale (= 2 cate-
nelle, 1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguenti, 3 ca-
tenelle, nella chiusura delle 2 m. alte chiuse insieme 
sottostanti lavorare 1 m. alta, 2 catenelle e 1 m. alta,  
3 catenelle, 1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguenti, 
2 catenelle), sulla 1ª m. dell’aumento sottostante lavo-
rare 1 m. alta e 1 catenella, (1 m. alta nella m. seguente, 
1 catenella, saltare 1 m. sottostante) per 13 volte e ter-
minare con 1 m. alta (= 14 quadretti a rete filet).  

4ª riga: lavorare 1 m. alta in ogni m. e catenella sotto-
stante (= 29 m. alte), 1 motivo centrale [= 3 catenelle, 
nell’arco di 2 catenelle centrale lavorare (2 m. alte chiu-
se insieme, 2 catenelle) per 2 volte e ancora 2 m. alte 
chiuse insieme, 3 catenelle], 1 m. alta in ogni m. e cate-
nella sottostante (= 29 m. alte). Voltare. Seguendo que-
sta impostazione, proseguire ripetendo dalla 2ª alla 4ª 
riga per le parti laterali (il motivo è composto da 2 righe 
a maglia alta e da 1 riga a rete a filet) e la 3ª e la 4ª riga 
per il motivo centrale: così facendo le parti laterali si al-
largano. Lavorare 83 righe in totale, terminare con 2 ri-
ghe a maglia alta, quindi smettere la lavorazione, rom-
pere e affrancare il filo.  

CONFEZIONE
Puntare l’uncinetto nella m. d’angolo del fianco destro e 
lavorare 1 m. bassissima. Proseguire a maglia bassa lavo-
rando attorno alle m. alte iniziali del fianco. Dopo aver 
però lavorato le prime 4 m., eseguire la 1ª asola (= 10 
catenelle, sfilare l’uncinetto, puntarlo nella 1ª m. bassa 
eseguita e agganciare la catenella, nell’arco ottenuto la-
vorare a maglia bassa fino a ricoprirlo) e proseguire nella 
lavorazione. Terminato il fianco, proseguire lungo la base 
del collo, quindi lungo il lato corto destro e dopo aver 
lavorato attorno alle 4 m. alte sottostanti eseguire la  
2ª asola (= 10 catenelle, sfilare l’uncinetto, puntarlo nella 
m. bassa d’angolo e agganciare la catenella, nell’arco ot-
tenuto lavorare a maglia bassa fino a ricoprirlo). Lavorare 
a maglia bassa attorno alle m. alte sottostanti fino al ter-
mine del lato, poi eseguire la 3ª asola (= 10 catenelle, 
sfilare l’uncinetto puntarlo nella m. bassa corrispondente 
a 4 m. alte precedenti, agganciare la catenella e nell’arco 
ottenuto lavorare a maglia bassa fino a ricoprirlo). Prose-
guire lungo il lato superiore e corto del collo e lungo il 
fianco sinistro del top, lavorando sempre a maglia bassa. 
Terminato il fianco sinistro, smettere la lavorazione, rom-
pere e affrancare il filo. Affrancare i bottoni in corrispon-
denza delle asole.

top lupetto 

Le frecce indicano la direzione del lavoro.
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