
Silky



Taglie: 42 
Diffi coltà: impegnativa

OCCORRENTE
• 7 gomitoli da g 50 (214 metri) di filato Silky (100% seta) 
n. 8900 • Uncinetto n. 3,00 • Ago • Elastico in misura 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa e alta
MAGLIA BASSA IN COSTA DIETRO: a m. bassa prendendo 
solo il filo posteriore della m. di base. 
PIPPIOLINO: 3 catenelle e 1 m. bassissima nella m. di base. 
PUNTO ARCHETTI IN RIGHE:
(si lavora su un multiplo di 4 m. + 1 + 1 per voltare) 
1ª riga: 1 m. bassa nella 2ª catenella a partire dall’unci-
netto, * 5 catenelle, saltare 3 catenelle, 1 m. bassa nella 
catenella seguente *, ripetere da * a * per tutta la riga, 
voltare con 5 catenelle. 2ª riga: * 1 m. bassa nell’arco 
seguente, 5 catenelle *, ripetere da * a * per tutta la riga 
e terminare con 1 m bassa nell’ultimo arco di 5 catenel-
le, 3 catenelle, 1 m. alta nella m. bassa seguente, voltare 
con 1 catenella. 3ª riga: 1 m. bassa nella m. alta sotto-
stante, 5 catenelle, saltare l’arco di 3 catenelle seguen-
te, * 1 m. bassa nell’arco seguente, 5 catenelle *, ripetere 
da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. bassa 
nella 3ª catenella per voltare, voltare con 5 catenelle. 
4ª riga: ripetere la lavorazione dalla 2ª riga. 
PUNTO ARCHETTI IN GIRI: (si lavora su un multiplo di 3 m.) 
1° giro: 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. 
bassa nella m. sottostante, * 5 catenelle, saltare 2 m., 
1 m. bassa nella m. seguente *, ripetere da * a * per tutto 
il giro e terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa 
d’inizio giro. 2° giro: con m. bassissime raggiungere la 
catenella centrale dell’arco di 5 catenelle e nella stessa 
lavorare 1 m. bassa, 5 catenelle, * 1 m. bassa nell’arco 
seguente, 5 catenelle *, ripetere da * a * per tutto il giro 
e terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa d’inizio 
giro. Ripetere sempre il 2° giro. 
PUNTO FANTASIA IN RIGHE:
(si lavora su un multiplo di 6 m. + 1). 
1ª riga: 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. 
bassa in ogni catenella seguente fino alla fine della riga, 
voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), saltare la m. 
bassa alla base delle 3 catenelle e le 2 m. basse se-
guenti, nella m. bassa seguente fare 1 ventaglietto (= 2 m. 
alte, 2 catenelle e 2 m. alte), * 2 catenelle, saltare 2 m. 
basse, 1 m. bassa nella m. bassa seguente, 2 catenelle, 
saltare 2 m. basse, 1 ventaglietto nella m. bassa se-
guente *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare 
con 1 m. alta nell’ultima m. bassa della riga, voltare. 
3ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * nella m. alta seguen-
te fare 1 gruppo (= 2 m. alte chiuse insieme), 1 catenella, 
1 gruppo nella m. alta seguente, 1 catenella, 1 m. alta 
nell’arco di 2 catenelle seguenti, (1 catenella, 1 gruppo 
nella m. alta seguente) per 2 volte *, ripetere da * a * per 
tutta la riga e terminare con 1 m. alta nella catenella 
seguente, voltare con 1 catenella. 4ª riga: 1 m. bassa 
nella m. alta sottostante, 3 catenelle, saltare 1 gruppo, 
1 m. bassa nel gruppo seguente, * 3 catenelle, 1 m. bassa 
nel gruppo seguente, 3 catenelle, saltare 2 gruppi, 1 m. 
bassa nel gruppo seguente *, ripetere da * a * per tutta 
la riga e terminare con 3 catenelle, 1 m. bassa nel grup-
po seguente, 3 catenelle, 1 m. bassa nella 3ª catenella 

d’inizio della riga sottostante, voltare con 1 catenella. 
5ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 2 m. alte nell’arco di 3 
catenelle seguente, * 2 catenelle, 1 m. bassa nell’arco di 
3 catenelle seguente, 2 catenelle, 1 ventaglietto nell’arco 
di 3 catenelle seguente *, ripetere da * a * fino agli ultimi 
2 archi di 3 catenelle, 2 catenelle, 1 m. bassa nell’arco di 
3 catenelle seguente, 2 catenelle, 2 m. alte nell’arco se-
guente, 1 m. alta nell’ultima m. bassa della riga, voltare. 
6ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * (1 gruppo nella m. alta 
seguente, 1 catenella, 1 gruppo nella m. alta seguente) 
per 2 volte, 1 catenella, 1 m. alta nell’arco di 2 catenelle 
seguente, 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la riga 
e terminare con (1 gruppo nella m. alta seguente, 1 ca-
tenella, 1 gruppo nella m. alta seguente) per 2 volte, 1 m. 
alta nella 3ª catenella d’inizio della riga sottostante, vol-
tare con 1 catenella. 7ª riga: 1 m. bassa nella m. alta sot-
tostante, * 1 m. bassa nel gruppo seguente, 3 catenelle, 
saltare 2 gruppi, 1 m. bassa nel gruppo seguente, 3 ca-
tenelle *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare 
con 1 m. bassa nel gruppo seguente, 3 catenelle, saltare 
2 gruppi, 1 m. bassa nel gruppo seguente, 1 m. bassa 
nella 3ª catenella d’inizio della riga sottostante, voltare 
con 1 catenella. 8ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 1 ven-
taglietto nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 catenelle, 
1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 catenelle *, 
ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 ven-
taglietto nell’arco di 3 catenelle seguente, 1 m. alta 
nell’ultima m. bassa della riga, voltare. 9ª riga: ripetere 
dalla 3ª riga.
PUNTO FANTASIA IN TONDO:
(si lavora su un multiplo di 6 m.) 
1° giro: 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. 
bassa in ogni catenella seguente fino alla fine del giro, 
terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa d’inizio 
giro. 2° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), saltare la m. bassa 
alla base delle 3 catenelle e le 2 m. basse seguenti, nel-
la m. bassa seguente fare 1 ventaglietto (= 2 m. alte, 
2 catenelle e 2 m. alte), * 2 catenelle, saltare 2 m. basse, 
1 m. bassa nella m. bassa seguente, 2 catenelle, saltare 
2 m. basse, 1 ventaglietto nella m. bassa seguente *, ri-
petere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bas-
sissima nella 3ª catenella d’inizio giro. 3° giro: 3 catenel-
le (= 1ª m. alta), * nella m. alta seguente fare 1 gruppo (= 
2 m. alte chiuse insieme), 1 catenella, 1 gruppo nella m. 
alta seguente, 1 catenella, 1 m. alta nell’arco di 2 cate-
nelle seguente, (1 catenella, 1 gruppo nella m. alta se-
guente) per 2 volte *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare con 1 m. bassissima nella 3ª catenella d’inizio 
giro. 4° giro: 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 
1 m. bassa nella m. alta sottostante, 3 catenelle, saltare 
1 gruppo, 1 m. bassa nel gruppo seguente, * 3 catenelle, 
1 m. bassa nel gruppo seguente, 3 catenelle, saltare 2 
gruppi, 1 m. bassa nel gruppo seguente *, ripetere da * a 
* per tutto il giro e terminare con 3 catenelle, 1 m. bassa 
nel gruppo seguente, 3 catenelle, 1 m. bassissima nella 
1ª m. bassa d’inizio giro. 5° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 
2 m. alte nell’arco di 3 catenelle seguente, * 2 catenelle, 
1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 catenelle, 
1 ventaglietto nell’arco di 3 catenelle seguente *, ripete-
re da * a * fino agli ultimi 2 archi di 3 catenelle, 2 cate-
nelle, 1 m. bassa nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 ca-
tenelle, 2 m. alte nell’arco seguente, 1 m. bassissima 
nella 3ª catenella d’inizio giro. 6° giro: 3 catenelle (= 1ª m. 
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alta), * (1 gruppo nella m. alta seguente, 1 catenella, 1 
gruppo nella m. alta seguente) per 2 volte, 1 catenella, 1 
m. alta nell’arco di 2 catenelle seguente, 1 catenella *, 
ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con (1 grup-
po nella m. alta seguente, 1 catenella, 1 gruppo nella m. 
alta seguente) per 2 volte, 1 m. bassissima nella 3ª cate-
nella d’inizio giro. 7° giro: 1 catenella (da non conteggia-
re come 1 m.), 1 m. bassa nella m. alta sottostante, * 1 m. 
bassa nel gruppo seguente, 3 catenelle, saltare 2 grup-
pi, 1 m. bassa nel gruppo seguente, 3 catenelle *, ripete-
re da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bassa nel 
gruppo seguente, 3 catenelle, saltare 2 gruppi, 1 m. bas-
sa nel gruppo seguente, 1 m. bassissima nella 1ª m. bas-
sa d’inizio giro. 8° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 1 ven-
taglietto nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 catenelle, 1 m. 
bassa nell’arco di 3 catenelle seguente, 2 catenelle *, 
ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 ven-
taglietto nell’arco di 3 catenelle seguente, 1 m. bassissi-
ma nella 3ª catenella d’inizio. 9° giro: ripetere dal 3° giro.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia = 18 m. e 12 righe.

ESECUZIONE 
Gonna: - davanti - si lavora dall’alto verso il basso, ini-
ziando dal punto vita. Avviare 67 catenelle e lavorare a 
punto fantasia in righe. A cm 34 di altezza totale, pari a 41 
righe, per il bordo al fondo, lavorare nel modo seguente: 
42ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 2 m. alte 
seguenti, * nell’arco di 2 catenelle al centro del venta-
glietto seguente lavorare 9 m. alte *, ripetere da * a * per 
tutta la riga e terminare con 1 m. alta nelle ultime 3 m. 
alte, voltare. 43ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), saltare la 
m. alta alla base delle 3 catenelle e la m. alta seguente, 
nella m. alta seguente fare 2 m. alte separate da 1 cate-
nella, * saltare 2 m. alte, (1 m. alta nella m. alta seguente, 
1 catenella) per 6 volte, 1 m. alta nella m. alta seguente *, 
ripetere da * a * fino alle ultime 3 m. alte, nella m. alta 
seguente fare 2 m. alte separate da 1 catenella, 1 m. alta 
nell’ultima m. alta, voltare. 44ª riga: 1 catenella, 1 m. bassa 
nella m. alta sottostante, nell’arco di 1 catenella seguente 
lavorare 2 m. basse separate da 3 catenelle, * (1 m. bassa 
nell’arco di 1 catenella seguente, 3 catenelle) per 5 volte, 
1 m. bassa nell’arco di 1 catenella seguente *, ripetere da 
* a * fino all’ultimo arco di 1 catenella, nell’ultimo arco di 1 
catenella fare 2 m. basse separate da 3 catenelle, 1 m. 
bassa nell’ultima m. alta. Tagliare e fissare il filo. Rifinire i 
due lati della gonna con 1 riga a m. bassa, lavorando 69 
m. basse lungo ciascun lato (il numero di m. deve essere 
comunque multiplo di 4+1 per lavorare correttamente il 
punto archetti). Dietro: si lavora come il davanti. 
Nota: la lunghezza della gonna può variare secondo le 
proprie necessità, aggiungendo righe di punto fantasia, 
terminando sempre con le ultime 3 righe del bordo di ri-
finitura e lavorando poi, ai due lati, maglie basse con un 
numero multiplo di 4+1. 
Gonna: - fascia laterale - riprendere la lavorazione su un 
fianco della gonna davanti e lavorare 8 righe a punto 
archetti in righe. Poi, lavorare 1 riga a punto archetti 
unendo un fianco della gonna dietro, procedendo nel 
modo seguente: 9ª riga: 1 m. bassa nella m. alta sotto-

stante, 2 catenelle, voltare il lavoro e lavorare 1 m. bassa 
nella 1ª m. del fianco della gonna dietro, voltare il lavoro, 
2 catenelle, 1 m. bassa nell’arco seguente della gonna 
davanti, * 2 catenelle, voltare il lavoro, saltare 3 m. della 
gonna dietro, 1 m. bassa nella m. seguente della gonna 
dietro, voltare il lavoro, 2 catenelle, 1 m. bassa nell’arco 
seguente della gonna davanti *, ripetere da * a * lungo 
tutto il fianco della gonna, terminare con 2 catenelle, vol-
tare il lavoro, 1 m. bassa nell’ultima m. della gonna dietro, 
voltare il lavoro, 2 catenelle, 1 m. bassa nell’ultima m. del-
la gonna davanti. Tagliare e fissare il filo. Lavorare una 
fascia uguale sull’altro fianco della gonna davanti unen-
do la fascia all’altro fianco della gonna dietro, chiudendo 
così a cerchio la gonna. 
Bordo vita: riprendere la lavorazione sull’altro lato delle 
catenelle d’avvio della gonna e sul lato delle fasce late-
rali ad archetti e lavorare 1 giro a m. alta e 1 giro a m. 
bassa. Tagliare e fissare il filo. 
Laccetto: avviare 2 catenelle, 1 m. bassa nella 2ª catenel-
la dall’uncinetto, 1 catenella, voltare, 1 m. bassa nel filo 
orizzontale (il filo forma quasi un anellino) alla sinistra del 
lavoro, * voltare con 1 catenella, 1 m. bassa lavorata sotto 
i 2 fili orizzontali alla sinistra del lavoro *, ripetere da * a * 
per la lunghezza desiderata. Tagliare e fissare il filo.

Top: si lavora dall’alto verso il basso, iniziando dalla fa-
scia a maglie basse in costa. Avviare 12 catenelle: 1ª riga: 
1 m. bassa nella 2ª catenella dall’uncinetto, 1 m. bassa in 
ogni catenella seguente (= 11 m. basse), voltare con 1 ca-
tenella. Proseguire lavorando a m. bassa in costa dietro, 
iniziando ogni riga con 1 catenella che non verrà conteg-
giata come 1 m. A cm 68 di altezza totale tagliare e fissa-
re il filo. Cucire i lati corti della fascia, chiudendola ad 
anello. Riprendere la lavorazione su un lato dell’anello di 
maglie basse e lavorare a punto fantasia in giri ese-
guendo, nel 1° giro, 126 m. basse totali (= 21 motivi del 
punto fantasia). A cm 20 dall’inizio della lavorazione a 
punto fantasia, pari a 23 giri, tagliare e fissare il filo.  
Volant: avviare 219 catenelle e chiuderle in tondo con 1 m. 
bassissima nella 1ª catenella d’inizio giro. Lavorare 2 giri a 
m. alta sostituendo sempre la 1ª m. alta di ogni giro con 3 
catenelle e terminando ogni giro con 1 m. bassissima 
nella 3ª catenella d’inizio. 3° giro: piegare a metà, nel 
senso dell’altezza, i 2 giri a m. alta, rovescio contro rove-
scio, e lavorare 1 giro a m. bassissima prendendo insieme 
1 m. del 2° giro a m. alta e 1 m. sull’altro lato delle catenel-
le d’avvio, formando un “tubolare”. Proseguire lavorando 
12 giri a punto archetti, quindi lavorare l’ultimo giro: 1 m. 
bassissima nella m. sottostante, in ogni arco di 5 cate-
nelle lavorare 3 m. basse, 1 pippiolino e 3 m. basse; termi-
nare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa d’inizio giro. 
Tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE 
Inserire il filo elastico nel “tubolare” del volant e cucire le 
due estremità nella misura desiderata per la circonfe-
renza del volant stesso. Cucire il tubolare del volant ai 
20 cm centrali del margine superiore del top dietro e da-
vanti, come da foto. Inserire il laccetto, a passanastro, nel 
giro a m. alta del bordo vita, prendendo e saltando 3 m. 
alte, iniziando e terminando al centro del davanti.


