1) Croce Bianca --- Metodo della Gru
- Portare uno spigolo bianco in basso a sinistra
- Scendere col centrale (gru)
- Ruotare la parte bassa
- Portare su lo spigolo bianco col centrale (gru)
2) Ragno Bianco
- Ruotare in basso tutte e zampe giuste
- Cercare la prossima zampa sbagliata
- Ruotare la faccia superiore per cercare la zampa giusta
- Ruotarla in basso e cercare la prossima sbagliata
- Infine riportare in alto i bianchi
3) Completare Quadrato Bianco
- Cercare un angolo in alto che abbia anche il bianco
- Posizionarlo sopra all'angolo in basso a destra giusto
- Sexy Move: RUR'U' fino a che va in basso a destra
- Ripetere (anche per quelli che sono già in basso a destra)
4) Completare Secondo Livello
- Mi allontano --- Bianco --- Mi avvicino --- Bianco --- Mi avvicino ancora --- Cerco il bianco solitario e lo porto a posto.
Fossero a posto, ma scambiati, li porto su con la stessa mossa
5) Croce Gialla
Tenere la "L" gialla dietro, a sinistra
- Applicare: F (Sexy Move) F'
Viene la riga gialla
- Applicare: F (Sexy Move) F'
Viene la croce gialla
6) Ragno Giallo --- Metodo della sedia
Se ci sono zampe già giuste metterle a sinistra e poi dietro
- Si alza in piedi (parete destra) e si allontana (sopra x 2)
- Cade la sedia
- Torna indietro e alza la sedia
- Torna al suo posto e si risiede
7) Posizionare Angoli --- R' U L U' R U L' U'
Angolo giusto dietro, a sinistra.
- Parete destra verso di se - Avvitare sopra
- Parete sinistra verso di se - Svitare sopra
- Parete destra allontanare - Avvitare sopra
- Parete sinistra allontanare - Svitare sopra
Ripetere fino a che sono nei posti giusti (anche se ruotati)
8) Ruotare Angoli sbagliati
- Primo angolo sbagliato sulla destra in basso
- Sexy Move fino a che l'angolo va a posto
- Ruotare la parte inferiore fino al prossimo angolo sbagliato
- Sexy Move fino a che l'angolo va a posto
- Ripetere fino a completare il cubo YouTube kUj87l1lapE

