
ABBREVIAZIONI ITALIANE PER UNCINETTO E MAGLIA

NOTE:
- In inglese le abbreviazioni sono più o meno sempre le stesse, a parte le 
differenze tra inglese statunitense e inglese britannico/australiano; in italiano 
ognuno inventa le sue, pare, o comunque ci sono molte variazioni da un sito 
all'altro, da una rivista all'altra. Vi metto le abbreviazioni che uso io più tante 
che non uso ma che potreste trovare qua e là. Se ne trovate altre (molto 
probabile) e volete segnalarmele, le aggiungerò.
- A volte le abbreviazioni sono minuscole, a volte maiuscole, a volte seguite da 
un puntino, a volte no... Qui le metto tutte maiuscole (come faccio nei miei 
schemi perché mi sembra più facile visivamente), ma naturalmente il 
significato è lo stesso in ogni caso.
- Sia per l'uncinetto sia per la maglia, uno o due asterischi (* o **) indicano il 
punto in cui inizia una ripetizione. A volte vengono ripetuti alla fine della 
ripetizione ("da * a *", come faccio io), a volte si dice solo "ripetere da *".

Abbreviazioni per uncinetto
ALT punto alto
ALTS punto altissimo
AUM aumentare
AVV avviare
BS punto basso
BSS punto bassissimo
CAT catenella
CM centimetri
COL colore
CONT continuare
CONTEMP contemporaneamente
DIM ALT diminuzione punto basso
DIM BS diminuzione punto basso
DIM diminuzione/diminuire
DX o DES destra/o
G giro
G giro/i
GETT gettata
INS o ASS insieme o assieme
LAV lavorare
M maglia/e
M.A. maglia alta
M.B. maglia bassa
N numero
P.AL. punto alto
P.BS. punto basso
PIP pippiolino
PREC precedente
QD punto alto quadruplo
QT punto alto quintuplo



R riga/righe
RAPP rapporto
REST restante/i
RIMAN rimanente/i
RIP ripetere
SALT saltare
SEG seguente/i
SEMPL semplice/i
SEPARAT separatamente
SOTT sottostante
SP spazio
SUCC successiva/o
SUDD suddividere
SX o SIN sinistra/o
TERM terminare
TOT totale/i
TR punto alto triplo
ULT ultima/e/o/i
UNC uncinetto
V volta/e
VENT ventaglio
VOL volante/i
VOLT voltare

Abbreviazioni per maglia
ACC D accavallato doppio
ACC accavallato/accavallare
ALTER alternativamente
AUM aumento/aumentare
AUM2D aumentare lavorando 2 rovesci in un punto solo
AUM2D aumentare lavorando 2 diritti in un punto solo
PASS DIR passare un punto a diritto senza lavorarlo
PASS ROV passare un punto a rovescio senza lavorarlo
AVV avviare
CM centimetri
COL colore
CONT continuare
CONTEMP contemporaneamente
DAV davanti
DIM diminuzione/diminuire
DIM2R diminuire lavorando 2 maglie insieme a rovescio
DIM2D diminuire lavorando 2 insieme a diritto
DIR diritto
DIV dividere
DX o DES destra/o
F AUS ferro ausiliario
F CIRC ferro/i circolare/i
F ferro/i



GETT gettata
INCR incrocio, incrociare, incrociata/o
INS o ASS insieme o assieme
INTR intrecciare, intrecciata/o
INV inversa/o
LAV lavorare
M maglia/e
M. RAS. maglia rasata
N numero
PREC precedente
RAPP rapporto
RAS maglia rasata
REST restante/i
RIMAN rimanente/i
RIP ripetere
RIPR riprendere
RIPR riprendere
RIT ritorta/o
ROV rovescio
SALT saltare
SCAMB scambiata/o, scambiare
SEG seguente/i
SEMPL semplice/i
SEPARAT separatamente
SOTT sottostante
SUCC successivo
SUDD suddividere
SX o SIN sinistra/o
TERM terminare
TOT totale/i
ULT ultima/e/o/i
V volta/e
VIV vivagno
VOL volante/i
VOLT voltare
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