
Punto base – LA MAGLIA ALTA

1) Dopo aver svolto una base di catenelle, aggiungi 3 catenelle 
(CATENELLA VOLANTE)

2) Getta il filo sull'uncinetto e inserisci l'uncino nella 4^ catenella 
dall'uncinetto, tra le due asole

3) Avrai 3 asole sull'uncinetto.
4) Aggancia il filo sull'uncinetto e fai scivolare l'uncinetto nelle prime due 

asole
5) Avrai due asole sull'uncinetto
6) Getta il filo sull'uncinetto e passa il filo attraverso le due asole
7) Avrai realizzato la prima maglia alta o punto alto.
8) Ora getta il filo
9) entra nella catenella successiva e ripeti i passaggi dal 3 al 7 per lavorare le 

altre maglie alte fino a raggiungere l'ultima catenella.
Per mantenere una tensione uniforme, cambia continuamente la presa sulla 
catenella per tenerla in corrispondenza della maglia vicina.



1) Dopo aver svolto la prima riga, fai 3 CATENELLE VOLANTI che ti 
permettono di salire e lavorare sulla riga successiva

2) Gira il lavoro da destra a sinistra
3) Getta il filo e svolgi la maglia alta nella prima maglia, subito dopo le 

catenelle volanti (vedi freccina nella foto)
4) Infila l'uncino nella maglia passando sotto entrambe le asole della maglia, 

prendi il filo e torna indietro
5) Avrai 3 asole sull'uncinetto. Getta il filo sull'uncinetto 
6) E passa attraverso le prime due asole. Resteranno due asole sull'uncinetto
7) Getta il filo di nuovo sull'uncinetto e passa attraverso le due asole
8) Avrai realizzato la prima maglia alta sulla riga successiva.
9) Ora entra nella maglia successiva e ripeti i passaggi dal 3 al 7 per lavorare 

le altre maglie alte fino a raggiungere l'ultima maglia della riga.



Ritaglia il riquadro seguendo 
la linea tratteggiata

Esercizio

Aiutandoti con la tabella di pagina 11 
scegli un filato categoria 3 e abbina 
l'uncinetto della misura di 3,5 mm.
Svolgi 10 catenelle e fai 1 maglia alta in 
ogni catenella, seguendo le spiegazioni 
della pagina precedente.
Svolgi tante righe quante servono per 
ricoprire il riquadro qui sotto.

Fissa il campione con del nastro adesivo.



Marca Filato:

Uncinetto:

RICORDA: 
✔ Fai 3 CATENELLE VOLANTI dopo aver svolto le 10 catenelle 

di base;
✔ Fai un giro di filo sull'uncinetto prima di iniziare ogni maglia.
✔ Fai 3 CATENELLE VOLANTI ogni inizio riga e gira il lavoro.
✔ Il numero di maglie totali per riga devono essere sempre 10 

come le catenelle di base, senza contare le 3 catenelle iniziali.
✔ Entra in entrambe le asole della maglia e non in una sola
✔ Scrivi qui sotto la marca del filato che hai scelto e il numero di 

uncinetto usato, il numero di catenelle e di righe svolte.

Numero catenelle di base:

Numero righe:
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