
Cablé 8



Taglia: 44 - Diffi coltà: media
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (283 metri) di filato Cablé 8 
(100% Cotone Makò pettinato) in 5 colori nei toni 
del rosa (rosa chiarissimo, rosa chiaro, rosa scuro, 
corallo e fucsia) • Uncinetto n. 1,25 • Ago da lana 
• 4 perle in tinta con brillantini con largo foro

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa
Mezza maglia alta - Maglia alta 
PUNTO RETE: (si lavora su m. dispari) 1ª riga: 3 catenelle 
(= 1ª m. alta), * 1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 1 m. 
alta nella m. alta seguente *, ripetere da * a * per tutta 
la riga. Voltare. 2ª riga: 1 catenella, a maglia bassa, lavo-
rando 1 m. in ogni m. e catenella sottostante. Ripetere 
queste 2 righe.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia bassa = 28 m. e 38 righe.

ESECUZIONE 
Top: con il fucsia avviare 61 catenelle e, partendo dalla 2ª 
catenella dall’uncinetto, lavorare a maglia bassa per 80 
righe (= 60 m.), alternando i colori come segue: 20 righe 
in fucsia, 20 righe in corallo, 20 righe in rosa scuro e 20 
righe in rosa chiaro. Iniziare ogni riga con 1 catenella che 
non conta come 1 m. Contemporaneamente aumentare 
ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 righe per 38 volte (per 
ogni aumento fare 2 m. basse nella stessa m.). Eseguita 
l’80ª riga, tagliare e fissare il filo (= 136 m.). Con il rosa 
chiarissimo rifinire i lati del top con 1 giro a maglia bassis-
sima, tagliare e fissare il filo. Fare 4 laccetti di catenelle di 
circa cm 60, puntando l’uncinetto in ogni vertice, e termi-
nandoli con un nodo. 
Slip: - davanti - con il corallo avviare 14 catenelle e, par-
tendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavorare a maglia 
bassa (= 13 m. basse) alternando i colori come segue: 10 
righe in corallo, 10 righe in rosa scuro, 10 righe in rosa 
chiaro, 10 righe in fucsia, 10 righe in corallo, 10 righe in rosa 
scuro, 10 righe in rosa chiaro e 3 righe in rosa chiarissimo. 
Contemporaneamente, dopo 6 righe, aumentare ai lati, 
all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 righe per 31 volte (= 75 m. 
basse). Eseguite 73 righe a maglia bassa, proseguire a 
punto rete, sempre con il rosa chiarissimo. Eseguite 14 ri-
ghe, tagliare e fissare il filo. Ora per il dietro riprendere la 
lavorazione sull’altro lato delle catenelle di avvio e lavo-
rare a maglia bassa alternando i colori come segue: 10 
righe in fucsia, 10 righe in rosa chiaro, 10 righe in rosa scu-
ro, 10 righe in corallo, 10 righe in fucsia, 10 righe in rosa 
chiaro, 10 righe in rosa scuro, 10 righe in corallo e 3 righe in 

rosa chiarissimo. Contemporaneamente dopo 14 righe 
aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 33 volte (= 79 m.). 
Eseguite 83 righe a maglia bassa, proseguire a punto 
rete, sempre con il colore rosa chiarissimo. Eseguite 14 
righe, tagliare e fissare il filo. Con il rosa chiarissimo rifinire 
i girogamba con 1 riga a maglia bassissima. Tagliare e 
fissare il filo. Per ognuno dei 4 laccetti di chiusura di cia-
scun lato dello slip, fissare il filo rosa chiarissimo con 1 m. 
bassissima in corrispondenza dell’ultima riga a maglia 
bassa dello slip, nella 6ª, 8ª e nella 14ª riga del bordo a 
punto rete e lavorare 1 catenella di circa cm 50 da chiu-
dere con un nodo. Infilare i 4 laccetti nel foro della perla e 
fissarle con un nodo. Se volete personalizzare il bordo a 
punto rete del dietro dello slip con un motivo granny la-
vorare come segue: con il fucsia fare un anello magico e 
nello stesso lavorare: 1° giro: 24 m. basse, chiudere il giro 
con 1 m. bassissima e tirare il filo per chiudere l’anello. La 
1ª m. alta di ogni giro è sostituita da 3 catenelle. 2° giro:
con il corallo, 1 m. bassa nella 1ª m., * 5 catenelle, saltare 
2 m. basse sottostanti, 1 m. bassa nella m. seguente *, ri-
petere da * a * per 8 volte e nell’ultima ripetizione omet-
tere la m. bassa e lavorare 1 m. bassissima nella 1ª m. di 
inizio giro. 3° giro: con il corallo, * nell’arco di 5 catenelle 
seguente lavorare (3 m. alte chiuse insieme, 5 catenelle) 
per 2 volte e ancora 3 m. alte chiuse insieme, 2 catenelle, 
1 m. bassa nell’arco di catenelle seguente, 2 catenelle *, 
ripetere da * a * per 4 volte e terminare con 1 m. bassissi-
ma alla sommità del 1° gruppo di m. chiuse insieme. 
4° giro: con il rosa scuro, * 1 m. bassa sul 1° gruppo di m. 
alte chiuse insieme, 2 m. basse nell’arco di 5 catenelle 
seguente, 8 catenelle (angolo), 2 m. basse nell’arco di 5 
catenelle seguente, 1 m. bassa sul gruppo di m. alte chiu-
se insieme, 5 catenelle * ripetere da * a * per 4 volte e 
terminare con 1 m. bassissima nella m. di inizio giro. 
5° giro: con il rosa scuro lavorare 1 m. alta in ogni m. sot-
tostante, in ogni arco d’angolo di 8 catenelle lavorare 
5 m. alte, 3 catenelle e 5 m. alte e in ogni arco di 5 cate-
nelle lavorare 5 m. alte. 6° giro: con il rosa chiaro, a mez-
za m. alta, lavorando 1 m. in ogni m. sottostante e 5 mez-
ze m. alte in ciascun angolo di 3 catenelle. Tagliare e 
fissare il filo. Ora, lasciando libere le 3 mezze m. alte ester-
ne eseguite nei 2 archi di catenelle d’angolo del 6° giro, 
fissare un lato del motivo granny con m. bassissime ese-
guite con il rosa chiarissimo sulle 24 m. centrali del bordo. 
Poi, lavorando con 2 gomitoli di rosa chiarissimo, lavorare 
come segue: eseguire 14 quadretti del punto rete, termi-
nare con 1 catenella e fissarla a 1 m. corrispondente del 
motivo granny. Fissare il filo con 1 m. bassissima alla m. 
corrispondente del motivo, fare 1 catenella e lavorare 13 
quadretti. Nelle righe seguenti collegarsi sempre alla m. 
corrispondente del motivo granny. Lavorare la 14ª riga 
del bordo anche sulle m. del motivo granny. 

Due pezzi a righe


