


Occorrente
- uncinetto n.3;
- 100 gr filato Amore Borgo de’ Pazzi
- 3 gancetti o bottoncini automatici
- forbici e ago da lana
Punti da lavorare e abbreviazioni
- catenella: cat
- maglia bassa: m.b.
- maglia alta: m.a.
- ventaglio grande (6 m.a. lavorate sulla stessa 
maglia sottostante)
- ventaglio piccolo (3 m.a. lavorate sulla stessa 
maglia sottostante)

Coppe a triangolo

Le coppe a triangolo si lavorano con giri di andata 
e ritorno svoltando il lavoro ad ogni giro. In ogni 
giro è presente un angolo da lavorare.

1 giro: lavorare 16 cat. poi puntando sulla quat-
tordicesima cat. lavorare 13 m.b. e sull’ultima 
catenella rimasta lavorare 6 m.b. per fare l’angolo, 
poi 13 m.b., 1 cat. e svoltare.

2 giro: lavorare 1 m.b. su ogni m.b. sottostante, 1 
cat. e svoltare.

3-6 giro: lavorare nel punto dell’angolo 1 m.a. su 
ogni maglia sottostante, lavorare 1 m.a. 2 cat. 1 
m.a.  in modo da creare una V, lavorare 1 m.a. su 
ogni maglia sottostante. 
Per svoltare fare 2 cat. ad ogni giro.

7 giro: lavorare 1 ventaglio piccolo saltare 2 maglie 
sottostanti, proseguire così per tutto il giro. Attenzio-
ne: nel punto dell’angolo lavorare sempre 1 m.a. 2 cat. 
1 m.a. in modo da formare la solita V.
Per svoltare fare 2 cat.

8 giro: lavorare per tutto il giro ventagli piccoli 
puntando nello spazio tra i ventagli del giro preceden-
te. Attenzione: nel punto dell’angolo lavorare sempre 
1 m.a. 2 cat. 1 m.a. in modo da formare la solita V.
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9 giro: lavorare 1 ventaglio piccolo per tre volte.

Lavorare la seconda coppa a triangolo nello stesso 
modo.

Appaiare i due triangoli e unirli al centro a m.b  
oppure con ago e filo. 

Affrancare il filo.

Fascia traforata

La fascia ha un motivo a ventagli piccoli e si 
lavora in tre tempi: prima la parte sotto le coppe e 
poi le parti laterali (prima una poi l’altra).

Lavorare un giro di maglie basse sulla base dei 
triangoli, poi lavorare 2 cat. e voltare il lavoro.
Lavorare 8 giri a ventagli piccoli (i giri possono 
anche essere di più o di meno a seconda  dell’alte-
zza desiderata). La lavorazione è la stessa fatta 
nei giri 7 e 8 e cioè:
lavorare 1 ventaglio piccolo saltare 2 maglie sotto-
stanti, proseguire così per tutto il giro. 2 cat. e 
svoltare.

Le fasce laterali si lavorano procedendo lateral-
mente sempre con motivo a ventagli piccoli come 
prima. Lavorare tanti giri quanti ne servono per 
arrivare alla lunghezza desiderata (la misura 
dipende dalla larghezza del torace). Consiglio di 
misurare man mano il top sulla persona. 
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A questo punto lavorare un giro completo intorno 
al top a maglia bassa.

Per lavorare il bordo intorno alla fascia: 
1 giro bordo:*1 ventaglio grande, saltare 3 maglie 
sottostanti, 1 m.a. 2 cat 1 ma.a. sulla stessa maglia 
sottostante*. 
Ripetere da* a* fino alla fine del giro. 

2 giro bordo:  *1 ventaglio grande, lavorato 
dentro alla V sottostante, 1 m.a. 2 cat 1 ma.a. a 
metà del ventaglio grande sottostante*.
Ripetere da* a* fino alla fine del giro.

Spallini

Lavorare il motivo del bordo intorno alle coppe 
del top partendo dal punto di incrocio con la 
fascia. 

Arrivati al vertice del triangolo, dentro questo 
lavorare 1 m.a. poi una fila di catenelle della 
lunghezza desiderata per lo spallino e tornare 
indietro lavorando 1 m.a. su ogni cat.  

Per terminare lo spallino lavorare 1 m.a. sul verti-
ce del triangolo. Si creerà una V.

Proseguire con il bordo fino all’altra coppa, fare 
un altro spallino uguale e terminare il bordo sulla 
coppa.
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A questo punto non rimane che fissare sul retro 
gli spallini con ago e filo alla misura desiderata.

Applicare tre gancetti o bottoncini per chiudere il 
crop top.

Buon lavoro. 
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