
Tutorial realizzato da Cinzia  -     Top bambina all'uncinetto 

Blog: http://ilgiardinodiflora.blogspot.com 

e-mail: miu2009@libero.it 

Taglia: 122-128 cm 
 

Occorrente: filato color rosa n. 5, 250 gr circa, e un piccolo quantitativo di cotone bianco. Uncinetto n. 1,75. 
 

Punti impiegati: punto basso, punto ventaglio (punto alto + catenella), punto alto doppio, punto gambero. 
 

DAVANTI E DIETRO: 
 

 
 
 
 

avviare 91 cat. + 1 cat per voltare in rosa e lavorare a punto basso alternando due righe in rosa e due righe in bianco. 
A cm. 5 di altezza totale, per gli scalfi manica, lasciare in sospeso ai lati 14 m. e lavorare ancora 3 cm sempre alternando 

i due colori. 
Per le spalline lavorare ai lati 10 m.  in rosa per 10 cm. 

Spezzare e fermare il filo. 
 

PARTE INFERIORE: 
 
 

lavorare sul margine d'avvio m. a punto conchiglia in rosa attendosi allo schema che segue: 
1° giro: 3 cat. (prima maglia alta), 2 maglie alte saltando un punto di base, 2 catenelle e 2  ma nello stesso punto, lav. 2 
cat, saltare 3 punti di base , lav. 2 ma, 2 cat. 2 ma nello stesso punto e proseguire così fino così fino alla fine della riga. 

2°-9° giro come sopra. 
10°-18°giro: iniziare sempre con le 3 cat., 3 ma, 2 cat., 3 ma nel ventaglietto sottostante, 2 cat. Proseguire fino alla fine 

della riga. 
19°-27° giro:  3 cat., 4 ma, 2 cat., 4 ma, nel ventaglietto sottostante, 2 cat. e così fino alla fine della riga. 

28°-32° giro:  4 cat. iniziali (mad), 4 mad, 2 cat. , 4 mad, 2 cat. e così fino alla fine della riga. 



 
 
 

33° giro:  4 cat. iniziali, 8 mad nel ventaglietto sottostante e così fino alla fine della riga. 
 

CONFEZIONE: 
Chiudere le spalle e i fianchi. Rifinire gli scalfi manica e lo scollo con un giro a punto gambero (punto basso da sinistra 

verso destra) in rosa. 
 

Da abbinare al top ho realizzato una fascia per capelli negli stessi colori utilizzando il punto basso e il punto gambero. Vi 
posto la foto anche se non è venuta benissimo: 

 
 

 
 

BUON LAVORO 
 

Da “Progetti per voi” www.nonsolofiori.com 
 


