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Taglia: 42 
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 100 di filato Fresh colore arancione n. 8165
• Un uncinetto n. 2,50 e n. 2,75 
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Mezza maglia alta 
Maglia alta - Pippiolino (= 3 catenelle e 1 m. bassissima nella 1ª 
delle 3 catenelle).

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. alta con l’uncinetto n. 2,75 sono pari 
19 m. e 12 righe.
cm 10 x 10 lavorati a mezza m. alta con l’uncinetto n. 2,50 
sono pari 22 m. e 17 righe.

ESECUZIONE PANTALONCINI
Si lavorano in un unico pezzo, iniziando dalla vita. Con l’unci-
netto n. 2,75 avviare 160 catenelle, chiudere in tondo con 1 m. 
bassissima e nell’anello ottenuto lavorare (l’inizio del giro corri-
sponde al centro del dietro): 1° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 
1 m. alta nelle 159 catenelle seguenti e TERMINARE QUESTO E 
I GIRI SEGUENTI NON INDICATI CON 1 M. BASSISSIMA NELLA 
3ª CATENELLA D’INIZIO GIRO. 2°, 3°, 4° e 5° giro: 3 catenelle (= 
1ª m. alta), 1 m. alta nelle 159 m. alte seguenti. 6° e 10° giro:  
3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 catenella, saltare 1 m., * 1 m. alta 
nella m. seguente, 1 catenella, saltare 1 m. *, ripetere da * a * 
per tutto il giro. 7° e 9° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * (1 ca-
tenella, saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seguente) per 2 volte,  
1 m. alta nell’arco di 1 catenella seguente, (1 m. alta nella m. 
seguente, 1 catenella, saltare 1 m.) per 2 volte, 1 m. alta nella 
m. seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare l’ul-
tima ripetizione sostituendo l’ultima m. alta con 1 m. bassissi-
ma nella 3ª catenella d’inizio giro. 8° giro: 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), * (1 catenella, saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seguente,  
1 m. alta nell’arco seguente, 1 m. alta nella m. seguente) per 2 
volte, 1 catenella, saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seguente *, ri-
petere da * a * per tutto il giro e terminare l’ultima ripetizione 
sostituendo l’ultima m. alta con 1 m. bassissima nella 3ª cate-
nella d’inizio giro. 11°, 12°, 13° e 14° giro: 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), 1 m. alta nelle 159 m. seguenti. 15° giro: 3 catenelle (= 1ª 
m. alta), 1 m. alta alla base delle 3 catenelle (= 1 aumento),  
2 m. alte nella m. seguente, 1 m. alta nelle 77 m. seguenti, 2 m. 
alte nelle 2 m. seguenti (centro del davanti), 1 m. alta nelle  
77 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti. 16° giro: 3 cate-
nelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta alla base delle 3 catenelle (= 1 
aumento), 2 m. alte nella m. seguente, 1 m. alta nelle 79 m. 
seguenti, 2 m. alte nelle 4 m. seguenti (centro del davanti), 1 m. 
alta nelle 79 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti. 17° giro:  
3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta alla base delle 3 catenelle 
(= 1 aumento), 2 m. alte nella m. seguente, 1 m. alta nelle  
84 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti (centro del davan-
ti), 1 m. alta nelle 84 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti.  
18° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta alla base delle  
3 catenelle (= 1 aumento), 2 m. alte nella m. seguente, 1 m. 
alta nelle 87 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti (centro 
del davanti), 1 m. alta nelle 87 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. 
seguenti. 19° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta alla base 
delle 3 catenelle (= 1 aumento), 2 m. alte nella m. seguente, 1 
m. alta nelle 90 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti (cen-
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tro del davanti), 1 m. alta nelle 90 m. seguenti, 2 m. alte nelle  
2 m. seguenti. 20° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta alla 
base delle 3 catenelle (= 1 aumento), 2 m. alte nella m. se-
guente, 1 m. alta nelle 93 m. seguenti, 2 m. alte nelle 2 m. se-
guenti (centro del davanti), 1 m. alta nelle 93 m. seguenti, 2 m. 
alte nelle 2 m. seguenti. 21° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 
m. alta alla base delle 3 catenelle (= 1 aumento), 2 m. alte 
nella m. seguente, 1 m. alta nelle 96 m. seguenti, 2 m. alte nel-
le 2 m. seguenti (centro del davanti), 1 m. alta nelle 96 m. se-
guenti, 2 m. alte nelle 2 m. seguenti (= 204 m. e 17,5 cm di al-
tezza totale). Dal 22° giro: si lavorano le due gambe 
separatamente, iniziando dalla gamba destra: 3 catenelle (= 1ª 
m. alta), 1 m. alta nelle 101 m. seguenti (= 102 m.). 23° giro:  
3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 catenella, saltare 1 m., * 1 m. alta 
nella m. seguente, 1 catenella, saltare 1 m. *, ripetere da * a *. 
24° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ogni m. e in ogni 
catenella seguenti (= 102 m.). 25° giro: 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), lavorare 1 m. alta in ogni m. aumentando 2 m. a distanza 
regolare (= 104 m.). 26° giro: * 1 m. bassissima nella m. se-
guente, saltare 1 m., 5 m. alte nella m. seguente, saltare 1 m. *, 
ripetere da * a * per tutto il giro (= 22 cm di altezza totale). Ta-
gliare e fissare il filo. Per la gamba sinistra agganciare il filo con 
1 m. bassissima al lato opposto della 1ª m. del 22° giro della 
gamba destra e lavorare sulle m. libere del 21° giro nel modo 
seguente: 22° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 
101 m. seguenti (= 102 m.). Dal 23° al 26° giro: lavorare come 
descritto per la gamba destra.

LACCETTO IN VITA: con l’uncinetto n. 2,75 lavorare una catenel-
le lunga circa 125 cm. Tagliare e fissare il filo. 

ESECUZIONE TOP
Coppa: con l’uncinetto n. 2,50 avviare 14 catenelle. 1ª riga: 1 
mezza m. alta nella 4ª catenella a partire dall’uncinetto, 1 mezza 
m. alta nelle 9 catenelle seguenti, nella catenella seguente 
(punta) lavorare 2 mezze m. alte, 2 catenelle e 2 mezze m. alte;  
proseguire sul lato opposto delle catenelle d’avvio e lavorare  
1 mezza m. alta nelle 11 catenelle seguenti, voltare. 2ª riga: 2 
catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 12 m. se-
guenti, nell’arco di 2 catenelle seguente lavorare 1 ventaglietto 
(= 2 mezze m. alte, 2 catenelle e 2 mezze m. alte), 1 mezza m. 
alta nelle 13 m. seguenti, voltare. 3ª riga: 2 catenelle (= 1ª mez-
za m. alta), 1 mezza m. alta nelle 14 m. seguenti, 1 ventaglietto  
nell’arco di 2 catenelle 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, 1 ventaglietto nell’arco di 2 
catenelle seguente,1 mezza m. alta nelle 17 m. seguenti, volta-
re. 5ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta 
nelle 18 m. seguenti, 1 ventaglietto nell’arco di 2 catenelle se-
guente,1 mezza m. alta nelle 19 m. seguenti, voltare. 6ª riga: 2 
catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 20 m. se-
guenti, 1 ventaglietto nell’arco di 2 catenelle seguente, 1 mezza 
m. alta nelle 21 m. seguenti, voltare. 7ª riga: 2 catenelle (= 1ª 
mezza m. alta), 1 mezza m. alta nelle 22 m. seguenti, 1 venta-
glietto nell’arco di 2 catenelle seguente, 1 mezza m. alta nelle 
23 m. seguenti, voltare. 8ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. 
alta), 1 mezza m. alta nelle 24 m. seguenti, 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 catenelle seguente, 1 mezza m. alta nelle 25 m. 
seguenti, voltare. 9ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 
mezza m. alta nelle 26 m. seguenti, 1 ventaglietto nell’arco di 2 
catenelle seguente, 1 mezza m. alta nelle 27 m. seguenti, volta-
re. 10ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), 1 mezza m. alta 
nelle 28 m. seguenti, 1 ventaglietto nell’arco di 2 catenelle se-
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guente,1 mezza m. alta nelle 29 m. seguenti (= 31 m. su cia-
scun lato della coppa e 1 arco di 2 catenelle sulla punta). Lavo-
rare la seconda coppa allo stesso modo. 
Fascia inferiore: con l’uncinetto n. 2,75 avviare 43 catenelle, 
lavorare 20 m. basse lungo il margine inferiore della 1ª coppa, 
4 catenelle, lavorare 20 m. basse lungo il margine inferiore del-
la 2ª coppa, 43 catenelle (= 130 m.), voltare. 1ª riga: 1 m. alta 
nella 5ª catenella dall’uncinetto, 1 m. alta nelle 128 m. seguen-
ti, voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 3 m. 
seguenti, * 2 catenelle, saltare 2 m., 1 m. alta nelle 4 m. seguen-
ti *, ripetere da * a * per tutta la riga, voltare. 3ª riga: 3 catenel-
le (= 1ª m. alta), 2 catenelle, * 4 m. alte nell’arco di 2 catenelle 
seguente, 2 catenelle *, ripetere da * a * per tutta la riga e ter-
minare con 1 m. alta nell’ultima m. della riga, voltare. 4ª riga:  
3 catenelle (= 1ª m. alta), 2 m. alte nell’arco di 2 catenelle se-
guente, * 1 m. alta nelle 4 m. alte seguenti, 2 m. alte nell’arco 
seguente *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 
m. alta nell’ultima m. della riga, voltare. 5ª riga: 3 catenelle (= 
1ª m. alta), * 2 catenelle, saltare 2 m., 1 m. alta nelle 4 m. se-
guenti *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 2 
catenelle, saltare 2 m., 1 m. alta nell’ultima m. della riga, volta-
re. 6ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 3 m. alte nell’arco di  
2 catenelle seguente, * 2 catenelle, 4 m. alte nell’arco di 2 cate-
nelle seguente *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare 
lavorando la 4ª m. alta dell’ultima ripetizione nell’ultima m. del-
la riga, voltare. 7ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 
3 m. seguenti, * 2 m. alte nell’arco seguente, 1 m. alta nelle  
4 m. seguenti *, ripetere da * a * per tutta la riga diminuendo 3 
m. a distanza regolare (= 127 m.), voltare. 8ª riga: 1 catenella, 
1 m. bassa nella 1ª m. della riga, * 1 pippiolino, saltare 2 m., 
nella m. seguente lavorare (1 m. alta e 1 pippiolino) per 4 volte, 
saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente *, ripetere da * a * 
per tutta la riga. Tagliare e fissare il filo. 

LACCETTO: con l’uncinetto n. 2,75 lavorare una catenelle lunga 
circa 130 cm. Tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE
Pantaloncini: inserire il laccetto, a passanastro, nelle m. del  
2° giro, iniziando e terminando al centro del davanti. 
Top: per ciascuna spallina con l’uncinetto n. 2,75 agganciare il 
filo, con 1 m. bassissima alla sommità di una coppa e lavorare 
99 catenelle. Tagliare e fissare il filo. Con l’uncinetto n. 2,75 ag-
ganciare il filo, con 1 m. bassissima, alla 1ª m. del lato opposto 
delle catenelle d’avvio della fascia inferiore e lavorare come se-
gue: * saltare 2 m., nella m. seguente lavorare 5 m. alte, saltare 
2 m., 1 m. bassissima nella m. seguente *, ripetere da * a * 
lungo il lato opposto delle 43 catenelle d’avvio, ** poi ripetere 
da * a * 5 volte sul lato della coppa sinistra fino alla sommità, 
ripetere da * a * 16 volte sulle catenelle della prima spallina, 
saltare 2 catenelle, 10 m. alte nella catenella seguente (ultima 
catenelle della spallina), proseguire sul lato opposto delle cate-
nelle della spallina, saltare 2 catenelle, 1 m. bassissima nella 
catenella seguente, ripetere da * a * 16 volte sulle catenelle 
della spallina, ripetere da * a * 5 volte sull’altro lato della coppa 
sinistra **, saltare 1 catenella, 5 m. alte nella catenella seguente, 
saltare 1 catenella, 1 m. bassissima nella m. seguente (punto di 
unione tra le due coppe), ripetere da ** a ** lavorando però sui 
lati della coppa destra e sulla seconda spallina, infine ripetere 
da * a * sul lato opposto delle 43 catenelle d’avvio della fascia. 
Tagliare e fissare il filo. Inserire il laccetto, incrociandolo, attorno 
alle m. laterali delle 6 righe centrali della fascia del top e strin-
gere per allacciarlo sulla schiena. 
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