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DIFFICOLTÀ
Facile 

OCCORRENTE
t Filato BABYLO di DMC grossezza 20 
gr 150 colore n. 4515
gr 150 colore n. 3840

t Uncinetto n.2 
[Codice referenza DMC U1888/2]

t Aghi senza punta sottili 

TAGLIA
l top foulard veste la taglia 42/44

PUNTI IMPIEGATI
t Catenella (cat.), 
maglia bassissima (m. bss.), 
maglia bassa (m. bassa), 
maglia alta (m. alta).

N.B.: tutto il top, laccetti e le rifiniture 
si lavorano con il filato usato doppio. 

t Quadrato all’uncinetto: ved. spiegazione 
e schema nella pagina seguente

CAMPIONE 
t Un quadrato, lavorato con il filato 
Babylo DMC e l’uncinetto n. 2, 
misura cm 10,5 di lato. 
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Quadrato all’uncinetto: con il col. 3840 avviare una catenella di 8 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss. nella 1ª 
delle 8 cat.

1° giro: con il col. 3840 nell’anello ottenuto lav.: 3 cat. (= 1ª m. alta) e 15 m. alte, term. il giro con 1 m. bss. nella 3ª 
cat d’inizio giro. 
2° giro: con il col. 4515 lav.: 5 cat. (= 1ª m. alta e 2 cat.), saltare la m. alla base delle 5 cat., * 1 m. alta nella m. alta 
seg., 2 cat. *, rip. da * a * ancora 14 volte e term. con 1 m. bss. nella 3ª delle 5 cat. iniziali. 
3° giro: con il col. 3840 lav.: nell’arco di 2 cat. seg. lav. 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte, 1 cat., * 3 m. alte nell’arco 
seg., 1 cat. *, rip. da * a * ancora 14 volte  e term. con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro.
4° giro: con il col. 4515 lav.: 1 cat. e 1 m. bassa nel 1° arco di 1 cat., * (3 cat., 1 m. bassa nell’arco di 1 cat. seg.) 
per 3 volte, 6 cat. (= angolo), 1 m. bassa nell’arco di 1 cat. seg. *, rip. da * a * ancora 3 volte sostituendo l’ultima 
m. bassa dell’ultima ripetizione con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio giro. 
5° giro: con il col. 3840 lav.: nell’arco di 3 cat. seg. lav. 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte, 3 m. alte in ciascuno dei 2 
archi seg., nell’arco seg. (angolo) lav.: 5 m. alte, 3 cat. e 5 m. alte; * 3 m. alte in ciascuno dei 3 archi seg., nell’arco 
seg. (angolo) lav.: 5 m. alte, 3 cat. e 5 m. alte *, rip. da * a * ancora 2 volte e term. con 1 m. bss. nella 3ª cat. 
d’inizio giro.
6° giro: con il col. 4515 lav.: 3 cat. (= 1ª m. alta), * 1 m. alta in ciascuna delle 13 m. alte seg., nell’arco seg. (angolo) 
lav. 2 m. alte separate da 3 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 6 m. alte seg. *, rip. da * a * ancora 3 volte sostituendo 
l’ultima m. alta dell’ultima ripetizione con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. 
7° giro: con il col. 4515 lav.: 3 cat. (= 1ª m. alta), * 1 m. alta in ciascuna delle 14 m. alte seg., nell’arco seg. (angolo) 
lav. 2 m. alte separate da 3 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 7 m. alte seg. *, rip. da * a * ancora 3 volte sostituendo 
l’ultima m. alta dell’ultima ripetizione con 1 m. bss. nella 3ª cat. d’inizio giro. Tagliare e fissare il filo. 
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ESECUZIONE

Il top è formato da 16 quadrati, lavorati separatamente e cuciti tra loro al termine del lavoro. 
Realizzare i 16 quadrati come indicato nei punti impiegati e nello schema.
 
Laccetto per il collo
Con il col. 4515 e l’uncinetto n. 2 avviare una catenella di 5 m. 
1ª riga: nella 4ª cat. a partire dall’uncinetto lav. 1 m. alta, 1 m. alta nella cat. seg., voltare.
2ª riga e tutte le righe seguenti: 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., voltare. 
Ripetere sempre la 2ª riga. A cm 100 di altezza totale tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE

Cucire i quadrati tra loro, con il col. 4515, seguendo il modellino per la disposizione degli stessi, procedendo 
nel modo seg.: doppiare due quadrati, con il diritto del lavoro rivolto verso l’interno, quindi cucirli prendendo 
solo il filo davanti di ogni m. alta dell’ultimo giro, entrando contemporaneamente nella m. di ciascuno dei 2 
quadrati da unire, ripetendo il passaggio per 2 volte, in modo da avere una cucitura più resistente. 
Al termine del lavoro sul diritto si formerà una costina in rilievo decorativa. 
Rifinire tutto il perimetro del top con 1 giro a m. bassa, eseguito con il col. 4515, lavorando 1 m. bassa in ogni 
m. alta dell’ultimo giro, 1 m. bassa in ogni arco, 1 m. bassa in corrispondenza di ogni cucitura e 3 m. basse in 
ogni arco d’angolo del top, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa d’inizio. Tagliare e fissare il filo. 
Per formare lo scollo piegare a metà il quadrato della punta superiore verso l’interno, come da modellino, e 
cucire sul rovescio con punti nascosti, lasciando un’apertura ai lati per inserire il laccetto. Inserire il laccetto 
nell’apertura dello scollo. 

Laccetto per i fianchi
Agganciare il filo col. 4515 nell’arco d’angolo di un quadrato indicato con l’asterisco sul modellino, e nello 
stesso lav. 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte, voltare. 
2ª riga e tutte le righe seguenti: 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., voltare. 
Ripetere sempre la 2ª riga. A cm 32 di altezza totale tagliare e fissare il filo. 
Lavorare il secondo laccetto in corrispondenza del secondo asterisco sul modellino. 

Frange
Per ciascuna frangia tagliare un mazzetto di 8 fili lunghi cm 18 ciascuno. 
Annodare le frange ai margini dei 2 lati inferiori del top, tra una m. alta e l’altra, saltando 2 m. tra una frangia 
e l’altra, e alternando una frangia con il col. 4515 e una cn il col. 3840. 
Al termine pareggiare la lunghezza di tutte le frange. 
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SCHEMA CON MISURE

dettaglio passaggio laccio collo, 
dopo aver piegato il moduo a metà 

e cucito all’interno

= cucitura
= piegare


