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Stile impero

La lavorazione a coste
sottili sul girocollo e
sulle maniche lascia
spazio al punto foglie
in questo romantico pull
color panna con un
grazioso nastro di velluto
che si chiude con un
fiocco. È una creazione
di Amanda Crawford
realizzata con filato
Diploma Gold 4 ply.
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Pull a
punto pizzo
2

Nel colore moda e con
una generosa scollatura,
la maglia è stata creata
da Amanda Crawford con
il filato Diploma Gold DK
di Coats Cucirini. La
lavorazione a punto pizzo
le conferisce una ricercata
trasparenza, mentre
il punto traforato ne
rifinisce i polsi e il bordo.
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Sciarpa o scialle?

Il morbido filato mélange
Symphony di Coats
Cucirini, qui nei toni del
viola, dona un effetto
volume alla maxi-sciarpa,
da indossare anche come
caldo scialle. La versatilità
lo rende un capo
indispensabile già dai
primi freddi autunnali.
Anche questa creazione
è di Amanda Crawford.
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Effetto bouclé

Il filato Baroque di Coats
Cucirini ha un suggestivo
effetto bouclé che rende
speciale anche una
lavorazione semplice
a maglia rasata a diritto.
Il taglio è classico, ma la
scollatura ne sottolinea
la femminilità. Creazione
di Amanda Crawford.
La collana di bottoni
è firmata da i Balutì.

5 Dolcevita con
costine traforate

Sportivo, ma non troppo,
è realizzato con filato
Orient by Coats Cucirini a
punto traforato a coste, ed
è ciò che serve per un look
all’insegna della praticità.
Creazione di Amanda
Crawford. Berretto di
Terranova, collana e spilla
de i Balutì. I pantaloni e la
cintura sono di Calliope.
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6 Maxi pull
con treccione

I toni del viola e del rosa
convivono in perfetta
armonia in questo capo da
indossare con la cintura o
da lasciar cadere morbido
sui fianchi. A punto
treccione, è una creazione
di Daniela Vignale con
Spirit di Coats Cucirini.
Pantaloni di Himalaya
e collana by i Balutì.
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7 Décolleté
a nocciole

Tante piccole nocciole
compongono la profonda
scollatura di questa
ricercata maglia realizzata
a punto pizzo, impreziosita
da un nastrino di raso
candido. È una creazione
firmata da Amanda
Crawford con filato Misty.
La collana e il bracciale
sono de i Balutì.
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Super-completino

I vivaci colori del Colour 4 me
di Coats Cucirini per il maglioncino
con motivo a zig zag a legaccio
e punto fantasia, coordinato
con il berretto, i calzoncini
e le babbucce a righe lavorati
a legaccio e maglia rasata.
Una chicca per le occasioni speciali.
Creazione di Heather Grainger.

8 Golfino
& berretto

Un motivo di rombetti
anima il candido
coordinato per bebè, caldo
e morbido, lavorato con
il filato Fairytale 4 ply
di Coats Cucirini a maglia
rasata, legaccio, punto orlo
a dente di gatto e rombetti
traforati. Le creazioni sono
di Heather Grainger.
Davvero irresistibile!

X
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Introduzione
Le spiegazioni per l'esecuzione dei capi
neonato sono date in più taglie. Le indicazioni per la 1° taglia sono a sinistra
delle parentesi quadre, le indicazioni
per le altre taglie sono all'interno delle
parentesi quadre, cioè 1° taglia [2° taglia; 3° taglia...]. Quando è data una sola indicazione questa è valida per tutte
le taglie. Le spiegazioni per i capi donna sono date in una sola taglia. Se la taglia desiderata non è quella della spiegazione, calcolare circa 3 cm di differenza tra una taglia e l'altra, nella circonferenza. In base al campione, calcolare
quante maglie in più ci vogliono per coprire questi 3 cm , suddividerle tra davanti e dietro e aggiungerle alle maglie
da avviare all'inizio del lavoro. Compensare gli aumenti iniziali approfondendo un poco gli scalfi e allargando leggermente la scollatura, tenendo conto
che deve rimanere qualche maglia in più
anche su ciascuna spalla.

Abbreviazioni
acc.ta = accavallata; alt. tot. = altezza totale; aum. = aumento, aumentare; avv. = avviare; contemp. = contemporaneamente; dim. = diminuire, dimi-
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nuzione; dir. = diritto; f. = ferro; ins. =
insieme; lav.= lavorare; m. = maglia;
n. = numero; intrecc. = intrecciare;
pros. = proseguire; p. = punto; rip. =
ripetere; ripr. = riprendere; rov. = rovescio; seg. = seguente; term. = terminare; volt.= voltare; * = quando s'incontra l'asterisco continuare a lavorare
fino a quando le istruzioni indicano di
tornare indietro e di ripetere da questo
segno.

Punti impiegati
Coste 1/1 : 1° f. : * 1 dir., 1 rov. * ; rip.
da * a * per tutto il f.; se il n. delle m. è
dispari terminare con 1 dir.; 2° f. e f. successivi: lav. le m. come si presentano.
Coste 1/1 in tondo (su un n. di m. pari): 1° giro : * 1 dir., 1 rov. * ; rip. da * a
* per tutto il giro; 2° giro e giri successivi: lav. le m. come si presentano.
Coste 2/2: 1° f.: * 2 dir., 2 rov. *; rip. da
* a * per tutto il f. Rip. sempre questo f.
Maglia tubolare (avvio):
1° f.: con un colore diverso da quello prescelto, avviare metà numero delle maglie necessarie (questo ferro non è calcolato nel numero complessivo dei ferri
a maglia tubolare).

Stile impero

Taglia 42 I Difficoltà media

Punto foglie

Occorrente

10

Beige & panna

Per un lui dal look
sportivo, ecco il vero
jolly del guardaroba:
il girocollo. Dalla
creatività di Daniela
Vignale, questo capo
è realizzato con il filato
Diploma Gold Aran
a punto coste, fantasia
e bicolore. Ideale per il
tempo libero. La camicia
è di Terranova.

Lana Patons “Diploma Gold 4 ply”della Coats Cucirini, panna 4282, gr 450. I seguenti prodotti sono tutti “Milward”: ferri n. 3 e n. 3,5, ago da lana con
la punta arrotondata n. 16. Cm 150 di nastro “Velluto”della Ribbons Coats Collection, turchese 599
o un altro colore a vostro piacere, alto mm 9; prodotti distribuiti da Coats Cucirini.

Punti impiegati
Coste 1/3: 1° f.: * 1 dir., 3 rov. *; rip. da * a * per
tutto il f. e term. con 1 dir.; 2° f. e f. successivi:
lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata a rovescio
Punto foglie: si lavora su un numero di maglie
multiplo di 8 + 11 seguendo lo schema, dove
sono rappresentati solo i ferri sul diritto, nei f.
sul rovescio lavorare tutte le maglie e i gett. a
rovescio; al 25° ferro ripetere dal 1° ferro.

Legenda

2° f.: con il colore prescelto (dir. del lavoro) lav.: * 1 dir., 1 gett. *; rip. da * a *
per tutto il f. e terminate con 1 dir.
3° f.: * passare a rovescio senza lavorare la m. a rov., lav. a dir. il gett. *; rip. da
* a * per tutto il ferro e terminare con 1
maglia passata a rovescio.
4° f.: * 1 dir., passare a rov. la m. seg.
senza lavorarla *; rip. da * a * per tutto
il f. e terminare con 1 diritto.
5° f.: *passare a rov. la m. seg. senza lavorarla, 1 dir. *; rip. da * a * per tutto il
f. e term. con 1 m. passata a rov.

Maglia tubolare di chiusura in tondo: 1°, 3° e 5°giro: * 1 dir., 1 m. passata
a rov. *, rip. da * a *; 2° , 4° e 6° giro: * 1
m. passata a dir., 1 rov. *, rip. da * a *.
Con l'ago chiudere le m. a punto maglia.
Maglia rasata a diritto:
1° f.: (dir. del lavoro) a dir.
2° f.: a rov. Rip. sempre questi 2 f.

Legaccio
Lavorare tutti i f. a dir.

Maglia passata a diritto
Passare 1 m. sul ferro destro senza lavorarla, prendendola a rov. e lasciando il
filo sul dietro del lavoro.

Maglia passata a rovescio
Passare 1 m. sul f. destro senza lavorar-

la, prendendola a rov. e lasciando il filo
sul davanti del lavoro.

Accavallata semplice
Passare 1 m. sul ferro destro senza lavorarla, prendendola a diritto e con il filo
dietro, 1 diritto e accavallare la maglia
passata sulla m. appena lavorata.

Accavallata doppia
Passare 1 maglia sul ferro destro senza
lavorarla, prendendola a diritto e con il
filo dietro, 2 insieme a diritto, accavallare la m. passata sulla maglia ottenuta
4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in
sospeso davanti al lavoro, 2 dir. e lavorare a dir. le maglie in sospeso.
4 m. incr. a sinistra con aumento:
mettere 2 maglie in sospeso davanti al
lavoro, lav. 1 m. diritto ritorta nel filo
che unisce la m. appena lavorata alla m.
in sospeso, lav. a dir. a m. del f. sinistro,
poi a dir. le m. in sospeso.
3 m. incr. a sinistra: mettere 2 maglie
in sospeso davanti al lavoro, 1 rovescio
e lavorare a dir. le maglie in sospeso.
3 m. incr. a destra: mettere 1 maglia
in sospeso dietro al lavoro, 2 dir. e lavorare a rov. la maglia in sospeso.
Dim. di 1 m. all'inizio del f.: 1 acc. semplice, alla fine del ferro: 2 ins. a dir.

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 3,5 avv. 147 m. e lav. 2 f. a m. rasata a rov. Pros. a p. foglie. A cm 37 di alt. tot., comunque dopo aver lavorato il 6° f. del motivo,
dim. ai lati 1 m. e pros. a coste 1/3. A cm 40 di alt.
tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 m., 2
m. per 3 volte, 1 m. per 3 volte. A cm 20 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 115 m. rimaste.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 45 di alt. tot.
Per lo scollo intrecc. le 25 m. centrali e term. le
due parti separatamente, intrecciando verso il
centro, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 3 volte, 1 m. per 4
volte, poi 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte. A cm 15
dall'inizio dello scollo intrecc. le 28 m. rimaste
per ogni spalla.
Manica: con i f. n. 3,5 avv. 89 m. e lav. a coste 1/3.
A cm 7 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 18 f. per 8
volte e pros. il p. coste sulle m. aumentate. A cm
46 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f.,
6 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 15 volte, 2 m. per
6 volte. A cm 15 dall'inizio degli scalfi intrecc. le
31 m. rimaste.

Campioni
Un quadrato di cm 10 lato, lavorato a punto foglie
con i ferri n. 3,5, è pari a 32 maglie e 48 ferri.
Un quadrato di cm 10 lato, lavorato a coste 1/3
con i f. n. 3,5, è pari a 32 m. e 34 f.
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Confezione e rifiniture
Cucire una spalla. Con i f. n. 3 ripr. 161 m. lungo lo
scollo e intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. Cucire l'altra spalla e i fianchi. Chiudere e montare le
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Punti impiegati
Punto pizzo: si lavora su 14 m. di base seguendo lo

2

Punto traforato schema 1

schema; il 1° f. è sul rov. del lavoro; all'8° f. intrecc.
le prime 4 m. lavorandole a dir. (lav. cioè 1 dir. in
ciascuno dei 2 gett. prima di intrecciare). Rip. sempre dal 1° all'8° f.
Punto traforato: si lavora su un n. di m. multiplo di
10 + 5 seguendo lo schema n. 1 per il dietro e il davanti, su un n. di m. multiplo di 10 + 11 seguendo lo schema n. 2 per la manica; nei f. pari lav. a rov.
Rip. sempre dal 1° al 16° f.
2
2

2

Punto traforato schema 2

Punto pizzo

Con i f. n. 4 ripr. 85 m. lungo il margine diritto
del bordo, lav. un f. a rov., sul rov. del lavoro, e
pros. a punto traforato. A cm 29 dal bordo, per
gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni f. per 3 volte e ogni 2 f. per
3 volte. A cm 21 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecc. ai lati 6 m. ogni 2 f. per 3 volte. Contemp.
al 2° intreccio delle spalle, per lo scollo intrecc.
le 25 m. centrali e term. le due parti separatamente, intrecciando ancora dal lato scollo, 3 m. dopo 2 f.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 17 dal bordo.
Per lo scollo intrecc. la m. centrale e term. le due
parti separatamente, diminuendo dal lato scollo, 1 m. ogni 6 f. per 12 volte e ogni 8 f. per 3 volte. A cm 12 dall'inizio dello scollo, per gli scalfi,
intrecc. ai lati 3 m. e poi dim., all'interno di 1 m.,
1 m. ogni f. per 3 volte e ogni 2 f. per 3 volte. A
cm 21 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecc.
ai lati 6 m. ogni 2 f. per 3 volte.
Manica: con i f. n. 4 avv. 14 m. e, per il bordo, lav.
a p. pizzo. A cm 26 di alt. tot., comunque dopo
aver lavorato l'8° f. del motivo, intrecc. tutte le m.
lavorandole a dir. nel corso del successivo f. sul
rov. del lavoro. Con i f. n. 4 ripr. 51 m. lungo il lato diritto del bordo, lav. un f. a rov., sul rov. del lavoro e pros. a p. traforato. Ai lati aum. * 1 m. ogni
14 f. e 1 m. ogni 10 f. *, rip. da * a * per 3 volte,
ogni 16 f. per 3 volte. Pros. il traforato su tutte le
m. aumentate, avendo cura di pareggiare ogni
gett. con la relativa dim. A cm 48 dal bordo, per gli
scalfi, intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. ogni f. per
5 volte, ogni 2 f. per 12 volte, ogni f. per 7 volte. A
cm 11 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 m. rimaste.

Punto fantasia

Legenda

Campione

4

2 motivi, lavorati su 14 cat. di base con l'unc. n.
7, misurano cm 14 in larghezza e 6 righe corrispondono a cm 10 in altezza.

Esecuzione
La sciarpa misura cm 63x190.
Con l'unc. n. 7 avv. 66 cat.; 1° riga: 1 m. bs. nella
2° cat. dall'unc., 1 m. bs. nelle 2 cat. seg., * 3 cat., salt.
3 cat., 1 m. bs. nelle 4 cat. seg. *; rip. da * a * per 8
volte, 3 cat., salt. 3 cat., 1 m. bs. nelle 4 cat. seg.
Dalla 2° riga pros. seguendo lo schema. Dopo le
m. iniziali rip. sempre il motivo indicato, poi term.
con le m. finali. Terminata la 7° riga dello schema
rip sempre dalla 2° alla 7° riga. A cm 190 di alt.
tot., dopo aver lavorato la 7° riga del motivo, sospendere il lavoro su tutte le m.
4

Effetto bouclé

Taglia 42/44 I Facile
Occorrente

Confezione e rifiniture
Legenda

Cucire la spalla destra. Con i f. n. 3,5 ripr. 180 m. lungo lo scollo e intrecc. tutte le m. lavorandole a dir.
Cucire la spalla sinistra e i lati del bordino. Cucire
i fianchi, chiudere e montare le maniche.
3

I

Sciarpa o scialle?
Facile

Occorrente
maniche. Passare il nastro nei foretti del penultimo ferro del punto foglie, iniziando al centro del
davanti e annodare con un fiocco.
2

Pull a punto pizzo

Taglia 40/42 I Difficile
Occorrente
Filato Patons “Diploma Gold DK” della Coats Cucirini, melanzana 6245, gr 450. I seguenti prodotti
sono tutti “Milwar“ distribuiti da Coats Cucirini:
due paia di ferri n. 3,5 e n. 4; ago da lana con la punta arrotondata n. 18.

XIV

Filato Patons “Symphony” di Coats Cucirini, viola
mélange 14, g 700. Un uncinetto “Milward” n. 7
distribuito da Coats Cucirini.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a p. traforato con i f. n. 4, è pari a 20 m. e 32 f.

Esecuzione
Dietro: con i ferri n. 4 avv. 14 maglie e, per il bordo, lavorare a punto pizzo. A cm 43 di altezza totale, comunque dopo aver lavorato l'8° f. del motivo, intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. nel corso del successivo f. sul rovescio del lavoro.

Abbreviazioni
a. = alta; alt. tot. = altezza totale; bs. = bassa;
bss. = bassissima; cat. = catenella; pros. = proseguire; rip. = ripetere; seg. = seguente; unc. = uncinetto; * = quando s'incontra l'asterisco continuare a lavorare fino a che le istruzioni indicano
di tornare indietro e di ripetere da questo segno.

Punti impiegati
Catenella; maglia bassa; maglia alta

Filato Patons “Baroque” della Coats Cucirini, fantasia 5, gr 100. I seguenti prodotti sono tutti “Milward“ distribuiti da Coats Cucirini: due paia di ferri n. 6 e n. 7; ago da lana con la punta arrotondata n. 18.

Punti impiegati
Con i ferri: Coste 2/2; maglia rasata a dir.
Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a dir. con i f. n. 7, è pari a 14 m. e 20 f.

Esecuzione
Dietro: con i f. numero 6 avviare 70 m. e, per il
bordo, lavorare a coste 2/2 fino a cm 3 di alt. tot.
Proseguire con i f. n. 7 a m. rasata a diritto. A cm
45 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2
f., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 17 dall'inizio
degli scalfi, per le spalle intrecciare ai lati, ogni
2 f., 5 m., 4 m. per 2 volte. Contemporaneamente all'inizio delle spalle, per lo scollo, intrecciare
le 20 m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora verso il centro 4
maglie dopo 2 ferri.

XV

Davanti: lav. come il dietro fino a cm 36 dal bordo.
Per lo scollo, mettere in sospeso le 2 m. centrali
e term. le due parti separatamente, intrecciando
a lato dello scollo, 1 m. ogni 2 f. per 2 volte, ogni
4 f. per 9 volte, ogni 6 f. per 2 volte. A cm 9 dall'inizio dello scollo, per gli scalfi, intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi, per le spalle intrecc. ai lati, ogni
2 f., 5 m., 4 m. per 2 volte.
Manica: con i f. n. 6 avv. 38 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 7 a m. rasata a dir., aumentando ai lati 1 m. ogni 8 f. per 8 volte. A cm 43
dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 4 m., poi
ogni 2 f., 2 m., 1 m per 8 volte. A cm 10 dall'inizio
degli scalfi intrecc. le 26 m. rimaste.

5

Punto traforato a coste

Legenda

5

Confezione e rifiniture
Cucire la spalla destra. Con i f. n. 6 ripr. 52 m. lungo il lato sinistro dello scollo del davanti, lav. a
dir. le 2 m. in sospeso al centro, 51 m. lungo il lato destro, 23 m. dallo scollo del dietro. Per il bordo lav. 5 f. a coste 2/2, iniziando, rov. del lavoro, con
le 2 m. dir. Per formare la punta dello scollo, dim.
al centro del davanti 1 m. nel successivo f. sul dir.,
poi 1 m. ogni 2 f. per 2 volte (lav. ins. a dir. la prima delle 2 m. centrali e la m. che la precede, 1
acc.ta semplice fra la 2° delle 2 m. centrali e la m.
che la segue). Intrecc. tutte le m. Cucire i lati del bordo e l'altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

due parti separatamente, diminuendo verso il
centro, 1 maglia ogni ferro per 6 volte, ogni 2 f. per
2 volte e 1 m. dopo 4 f. A cm 6 dall'inizio dello
scollo, per le spalle, intrecc. ai lati, ogni 2 ferri, 6
m. per 2 volte, e 7 maglie.
Manica: con i f. n. 3,5 avv. 54 m. e, per il bordo,
lav. a coste 2/2 fino a cm 10 di alt. tot. Pros. con
i f. n. 4 a punto traforato a coste, aumentando ai
lati 1 m. nel 1° f. e impostando il motivo come
segue: lav. dalla 2° alla 7° m., rip. le 7 m. del motivo per 7 volte, poi lav. la 1° delle 2 m. finali. Ai lati aum. * 1 m. ogni 8 f. per 1 volta, 1 m. ogni 10 f.
per 1 volta *, rip. da * a * per 3 volte, ogni 12 f.
per 3 volte. A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc.
ai lati 4 maglie, poi dim. 1 m. ogni f. per 5 volte e
ogni 2 ferri per 11 volte, 1 m. ogni ferro per 7 volte. A cm 11 dall'inizio degli scalfi intrecciare le
20 maglie rimaste.

Cucire la spalla destra. Con i ferri n. 3,5 ripr. 18
m. lungo il lato sinistro dello scollo del davanti, 18
maglie lungo la base dello scollo, 18 maglie lungo il lato destro, 36 maglie lungo lo scollo dietro. Per il collo lavorare le 90 maglie ottenute a
coste 2/2 per cm 8 e intrecciare. Cucire i lati del collo, prevedendo che andrà rivoltato per metà sul
diritto, e l'altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere
e montare le maniche.
6

Taglia 42 I Media difficoltà

Taglia 40/42 I Facile

Occorrente
Filato “Spirit”della Coats Cucirini, g 700, di cui g 400
viola n. 4506 e g 300 rosa chiaro n. 4505. I seguenti prodotti sono tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: ferri n. 4,5 e n. 5, un ferretto ausiliario
a due punte, un ferro circolare n. 5, ago da lana
con la punta arrotondata n. 16.

Occorrente
Filato Patons “Orient” della Coats Cucirini, verde
7, gr 350. I seguenti prodotti sono tutti “Milward”
distribuiti da Coats Cucirini: due paia di ferri n.
3,5 e n. 4; ago da lana con la punta arrotondata
n. 18.

Punti impiegati
Coste 2/2; m. rasata a dir.; acc.ta semplice.
Punto treccione: si lavora su 18 maglie iniziali se-

Punti impiegati
Coste 2/2. Punto traforato a coste: si lavora su un n.
di m. multiplo di 7 + 2 seguendo lo schema; al 5°
f. rip. dal 1° f.

guendo lo schema, dove sono rappresentati solo i ferri sul diritto, nei ferri sul rovescio lavorare
le maglie come si presentano; dopo il 3° f. si ottengono 20 maglie e al 33° f. ripetere dal 7° f.
Lavorazione a intarsio: lavorare a maglia rasata a diritto in viola e a punto treccione in rosa seguendo le indicazioni date nel testo per la disposizione dei punti e dei colori, a ogni cambio di colore, incrociare i fili sul rovescio del lavoro per evitare la formazione di buchi.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a p. traforato a coste con i f. n. 4, è pari a 22 m. e 30 f.

Esecuzione
Dietro: con i ferri n. 3,5 avv. 94 m. e, per il bordo, lav.

le spalle, per lo scollo intrecc. le 29 m. centrali e
term. le due parti separatamente, intrecciando
dal lato scollo, 3 m. dopo 2 f.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 49 di alt. tot.
Per lo scollo intrecc. le 17 m. centrali e term. le

Legenda

Maxi pull con treccione

Dolcevita con
costine traforate

XVI

Punto treccione

Davanti: con i f. n. 4,5 e il viola avv. 70 m. e lav. il
bordo come il dietro. A cm 8 di alt. tot., pros. con
i f. n. 5 e diminuendo 1 m. ai lati nel 1° f., impostare il lavoro come segue: 25 m. a m. rasata a dir.
in viola, 18 m. a p. treccione in rosa chiaro, 25 m.
a m. rasata a dir. in viola. A cm 46 dal bordo, comunque dopo aver lavorato il 26 f. del p. treccione, per lo scollo intrecc. le 20 m. centrali e term.
le due parti separatamente, diminuendo ancora per lo scollo, all'interno di 2 m. di margine, 1 m.
dopo 4 f., 1 m. ogni 8 f. per 2 volte, 1 m. ogni 14
f. per 2 volte. A cm 36 dall'inizio dello scollo lasciare in sospeso le 20 m. rimaste per ogni spalla.
Manica: con i f. n. 4,5 e il viola avv. 38 m. e lav. il
bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 5 a m. rasata a dir., aumentando ai lati 1 m. nel 1° f. Ai lati
aum. 1 m. ogni 6 f. per 5 volte, ogni 4 f. per 4 volte, ogni 2 f. per 12 volte. A cm 36 dal bordo intrecc. le 82 m. ottenute.

Confezione e rifiniture
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a coste 2/2, fino a cm 15 di alt. tot., diminuendo
1 m. nell'ultimo f. sul rovescio. Proseguire con i f. n.
4 a punto traforato a coste. A cm 34 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi dim.
1 m. ogni f. per 5 e 1 m. dopo 2 f. A cm 21 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecc. ai lati, ogni 2
f., 6 m. per 2 volte, e 7 m. Contemp. all'inizio del-
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Esecuzione
Dietro: con i f. n. 4,5 e il viola avviare 70 m. e per
il bordo lav. a coste 2/2. A cm 8 di altezza totale,
proseguire con i f. n. 5 a m. rasata a dir., distribuendo 4 dim. nel 1° f. A cm 50 dal bordo dim.
ai lati, all'interno di 1 m. e 1 m. dopo 30 f. A cm 80
dal bordo, per lo scollo, intrecc. le 22 m. centrali e term. le due parti separatamente. A cm 2 dall'inizio dello scollo lasciare in sospeso le 20 m.
rimaste per ogni spalla.

Confezione e rifiniture
Con l'ago unire le maglie in sospeso delle spalle del davanti alle corrispondenti del dietro, una
a una a punto maglia. Con il f. circolare e il rosa
riprendere 134 m. dai lati sbiechi dello scollo del
davanti e dallo scollo del dietro; per il collo lavorare, in ferro di andata e ritorno, come segue: 1°
f.: * 2 rov., 1 dir.*, rip. da * a * per 44 volte, 2 rov.;
2° f.: * 2 dir., 1 aum. a rov. (lav. 1 rov. ritorta dal
filo trasversale), 1 rov., 2 dir., 1 rov. *, rip. da * a
* per 22 volte, 2 dir.; dal 3° al 5° f.: lav. le m. come si presentano; 6° f.: * 2 dir., 2 rov., 2 dir., 1
aum. a rov., 1 rov. *, rip. da * a * per 22 volte, 2
dir. Sulle 178 m. ottenute pros. a coste 2/2. A cm
5 di alt. tot., pari a 9 f., eseguire dei f. accorciati
lasciando in sospeso ai lati, 20 m. ogni 2 f. per 3
volte (a destra lasciare in sospeso le m. alla fine
dei f. sul rov., a sinistra alla fine dei f. sul dir. e
volt., passando la 1° m. sul f. destro senza lavorarla, così come si presenta). Terminati i f. accorciati riprendere la lavorazione su tutte le m. Ripetere i f. accorciati dopo 10 f. interi, lasciando in
sospeso ai lati, ogni 2 f., 28 m., 16 m. per 2 vol6

te. poi pros. su tutte le m. A cm 14 di alt. tot., misurati sui margini laterali, lasciare in sospeso ai
lati, ogni 2 ferri, 20 m., 10 m. per 5 volte, riprendere la lav. su tutte le m. e a cm 18 misurati sui margini laterali (cm 30 al centro), intrecciare tutte le
m. Cucire i primi cm 10 dei lati del collo alla base dello scollo del davanti, sormontando il lato
destro al sinistro, piegare il collo verso l'esterno
e fissarne solo i vertici ai lati della base dello scollo del davanti.
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Décolleté a nocciole

Taglia 40/42 I Facile
Occorrente
Filato Patons “Misty”, messo doppio, della Coats
Cucirini, panna 7, gr 275.
I seguenti prodotti sono tutti “Milward“ distribuiti da Coats Cucirini: un paio di ferri n. 5; ago da lana con la punta arrotondata n. 18. Cm 150 di nastro in raso bianco.

Punti impiegati
Coste 1/4 (si lavorano su un n. di m. multiplo di 5
+ 2): 1° ferro: 3 rov., * 1 dir., 4 rov. *, rip. da * a *,
1 dir., 3 rov.; 2° f. e f. successivi: lav. le m. come si
presentano.

Maglia rasata a diritto
Punto pizzo con nocciole: si lavora su 21 m. di base seguendo lo schema; all'inizio del 16° f. intrecc. 7 m. e terminare il f. sempre come da schema; al 17° f. rip. dal 1° f.
Nocciole: nella stessa m. lavorare: 1 maglia diritto, 1 gett., 1 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., volt. e lav. solo queste 5 m. a rov., volt. e lavorare 2 ins. a rov.,
1 rovescio e 2 ins. a rovescio, volt. e lavorare 1
acc. doppia.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a maglia
rasata a diritto con i ferri numero 5 e il filato messo doppio, è pari a 19 maglie e 24 ferri.
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Legenda

Campione
Un quadrato di cm 10 lato, lavorato a maglia rasata a diritto con i ferri n. 5, è pari a 14 maglie e 20
f. Le 20 maglie ottenute dopo il 3° f. del punto
treccione sono pari a cm 12.

XVII

le 24 m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo 3 maglie
dopo 2 ferri.
Davanti: si lavora come il dietro fino a cm 26 di
altezza totale. Per lo scollo dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente, diminuendo dal lato scollo 1 m. ogni 6 f. per 15 volte.
A cm 18 dall'inizio dello scollo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. ogni f. per 3 volte,
ogni 2 f. per 4 volte. A cm 21 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. per 2
volte e 6 m.
Maniche: con i f n. 5 avv. 47 m. e, per il bordo, lav.
4 f. a coste 1/4. Pros. a m. rasata a dir., aumentando ai lati, 1 m. nel 5° f., poi 1 m. dopo 10 f., e 1 m.
ogni 12 f. per 7 volte. A cm 48 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, 3 m., poi dim. 1 m. ogni f. per 5 volte, ogni 2 f. per 7 volte, ogni f. per 7 volte. A cm
11 dall'inizio degli scalfi, pari a 11 f., intrecc. le 21
m. rimaste.
Bordo scollo: con i f. n. 5 avv. 21 m. e lav. a punto pizzo con nocciole. Quando il bordo, non allungato, raggiunge la lunghezza del giro della scollatura, calcolata iniziando e terminando al centro della punta del davanti, ma comunque dopo aver lavorato il 16° f. del motivo, intrecc. tutte le maglie.

7

8

Punto rombetti traforati

Legenda

Punti impiegati
Coste 1/1; maglia rasata a dir.; legaccio.
Orlo a dente di gatto: : 1°, 5° f.: .: a dir.; 2°, 4°, 6°
f.: a rov.; 3° f.: 1 dir., * 1 gett., 2 ins. a dir. * rip. sempre da * a *. Punto rombetti traforati: si lavora su
un n. di m. multiplo di 8 + 5, seguendo lo schema.;
nel f. pari lav. a rov. Diminuzione di 1 m.: all'inizio
del f. 1 acc.ta semplice, alla fine del f. 2 ins. a dir.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a dir. con i f. n. 3,5 , è pari a 28 m. e 36 f.

ta a dir., 21 [29; 29] m. a p. rombetti traforati, 4 m.
a m. rasata a dir. Terminato il 6° f. del p. rombetti traforati, proseguire a m. rasata a dir. su tutte
le m., pros. a m. rasata a dir. su tutte le m. A cm
13 [16; 19] di alt. tot., per il raglan, intrecc. a destra 4 m., poi dim. all'interno di 1 m., 1 m. nel
successivo f. sul dir., 1 m. ogni 4 f. per 6 [5; 5]
volte, ogni 2 f. per 7 [11; 13] volte. A cm 8 [9; 10]
dall'inizio del raglan per lo scollo intrecc. a sinistra 5 [5; 6] m. poi dim. 1 m. ogni f. per 3 volte,
ogni 2 f. per 2 [3; 3] volte. A cm 4 dall'inizio dello scollo lavorare ins. a dir. le 2 maglie rimaste
e intrecciare.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in
modo simmetrico.
Maniche: con i ferri n. 2,5 , avv. 43 [45; 47] m. e lav.
il bordo come il dietro, fino ad aver completato i 4
f. a legaccio. Pros. con i f. n. 3,5 e lav.: 4 f. a m. rasata a dir., 6 f. come segue: 3 [4; 5] m. a m. rasata a dir.,
37 m. a p. rombetti traforati, 3 [4; 5]m. a m. rasata
a dir. Pros. a m. rasata a dir. su tutte le m. aumentando ai lati 1 m. nel 1° [3°; 3°] f., poi 1 m. ogni 6 f.
per 5 [5; 2] volte e, solo per la 2° e la 3° taglia, 1
m. ogni 8 f. per 1 [5] volte. A cm 15 [18; 22] di alt.
tot., per i raglan intrecc. ai lati 4 m. e poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. dopo 4 f., poi 1 m. ogni 2 f. per
18 [20; 22] volte. A cm 12 [13; 14] dall'inizio dei
raglan intrecc. le 9 m. rimaste.

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le
maniche. Sovrapporre il lato diritto del bordo al margine dello scollo, con il rovescio del bordo, contro il diritto del pull, e cucire con punti nascosti.
Passare il nastro nei foretti del passanastro, iniziando e terminando dal centro del davanti.
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Golfino bianco

Taglia: mesi 0-3 (3-6; 6-12)
I Media difficoltà
Occorrente

Esecuzione
Il capo è realizzato con il filato messo doppio.
Dietro: con i f. n. 5 avv. 82 m. e, per il bordo, lav.
a coste 1/4 fino a cm 15 di alt. tot. Pros. per 6 f. a
m. rasata a dir. Per il passanastro, sul dir. del lavoro, lav. un f. con foretti come segue: 3 dir., *
1 gett., 2 ins. a dir., 3 dir. *, rip. da * a * fino alle
ultime 4 m., 1 gett., 2 ins.a dir., 2 dir. Lav. a rov.
il f. di ritorno e pros. a m. rasata a dir. A cm 44
di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m., poi dim.
1 m. ogni f. per 3 volte, ogni 2 f. per 4 volte. A
cm 21 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. per 2 volte e 6 m. Contemp. all'inizio delle spalle, per lo scollo, intrecc.
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Filato Patons “Fairytale 4 ply”, della Coats Cucirini, bianco 4302, gr 100 (100;150). I seguenti prodotti sono tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: due paia di ferri n. 2,5 e n. 3,5; ago da lana con la punta arrotondata n. 20. 5 bottoncini
bianchi.

Esecuzione
Dietro: con i ferri n. 2,5 avv. 63 [71;77] m. e, per il
bordo, lav. 6 f. a punto orlo a dente di gatto e 4 f.
a legaccio. Pros. con i f. n. 3,5 e lav.: 4 f. a m. rasata a dir., 6 f. come segue: 5 [1; 4] m. a m. rasata a
dir., 53 [69; 69] m. a p. rombetti traforati, 5 [1; 4]
m. a m. rasata a dir. Terminato il 6° f. del p. rombetti traforati, pros. a m. rasata a dir. su tutte le m. A
cm 13 [16; 19] di alt. tot., per i raglan, intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. nel successivo f. sul dir. e 1 m. ogni 4 f. per 6 [5; 5] volte,
ogni 2 f. per 7 [11; 13] volte.
A cm 12 [13; 14] dall'inizio dei raglan intrecc. le
27 [29, 31] m. rimaste.
Davanti sinistro: con i f. n. 2,5 avv. 29 [33; 37] m. e
lav. il bordo come il dietro, fino ad aver completato i 4 f. a legaccio, aumentando 1 [1; 0] m. alla fine dell'ultimo f. Pros. con i f. n. 3,5 e lav.: 4 f. a m.
rasata a dir., 6 f. come segue: 5 [1; 4] m. a m. rasa8

Confezione e rifiniture
Cucire i raglan. Con i f. n. 2,5 ripr. 18 [20; 21] m.
lungo lo scollo del davanti destro, 9 m. dalla manica destra, 27 [29; 31] m. dallo scollo del dietro, 9 m. dalla manica sinistra, poi 18 [20, 21] m.
lungo lo scollo del davanti sinistro. (= 81 [87;
91] m.). Lav. 6 f. a coste 1/1, iniziando dalla m.
dir., sul rov. del lavoro e intrecc. tutte le m. lavorandole come si presentano. Con i f. n. 2,5 ripr.
63 [71; 83] m. lungo il lato del bordo scollo e
lungo il lato di apertura del davanti sinistro, terminando a 8 f. dal f. di avvio; lav. come il bordo
scollo. Allo stesso modo riprendere 63 [71; 83]
m. lungo il lato di apertura del davanti destro,
iniziando a 8 f. dal f. di avvio e proseguendo lungo il lato del bordo scollo. Lav. come i bordi precedenti, eseguendo 5 occhielli nel 3° f.(lav. 1
gett. e 2 ins. a dir.), il primo all'interno delle prime 3 m., gli altri a 12 [14, 17] m. di distanza uno
dall'altro. Cucire i sottomanica e i fianchi. Piegare sul rovescio i primi 3 f. della base dei davanti,
del dietro e delle maniche e fissare gli orli a sottopunto. Attaccare i bottoni in corrispondenza
degli occhielli.
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Berretto bianco
Facile

Occorrente
Filato Patons “Fairytale 4 ply”, della Coats Cucirini,
bianco 4302, gr 50. I seguenti prodotti sono tutti “Mil-

da Coats Cucirini: due paia di ferri n. 3,5 e n. 4;
ago da lana con la punta arrotondata n. 20. 5 [5;
5; 6; 6] bottoncini.
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Punti impiegati
Con i ferri: coste 1/1; maglia rasata a dir.; legaccio.
Punto fantasia: (si lavora su un n. di m. multiplo

ward distribuiti da Coats Cucirini: due paia di f. n. 2,5
e n. 3,5; ago da lana con la punta arrotondata n. 20.

Punti impiegati e campione

4 + 2): 1° e 2° f.: a dir.; 3° f.: 2 dir., * 2 rov., 2 dir. *,
rip sempre da * a *; 4° f.: 2 rov., * 2 dir., 2 rov.*, rip.
sempre da * a *; 5° e 6° f.: a dir.; 7° f.: 2 rov., * 2
dir., 2 rov. *, rip. sempre da * a *; 8° f.: 2 dir., * 2
rov., 2 dir.*, rip. sempre da * a *. Ripetere sempre
dal 1° all'8° f.
Ricamo : punto catenella.

Vedi golfino.

Campione
Esecuzione
Con i f. n. 2,5 avv. 91[101; 109] m.; per il bordo,
lav. 6 f. a punto orlo a dente di gatto e 4 f. a legaccio. Pros. con i f. n. 3,5 e lav.: 4 f. a m. rasata a
dir., 6 f. come segue: 3 [0; 0] m. a m. rasata a dir.,
85 [101; 109]] m. a p. rombetti traforati, 3 [0; 0]
m. a m. rasata a dir. Terminato il 6° f. del p. rombetti traforati, pros. a m. rasata a dir. su tutte le m.
A cm 11[12; 13], di alt. tot. dim 0 [1; 0] m. e, dal
successivo f. sul dir., lav. come segue:
1°f.: * 7 dir., 2 ins. dir. insieme *, rip. da * a * per
10 [11; 12] volte,1 m. dir.
2° f. e f. pari successivi: a rov.
3° f.: * 6 dir, 2 ins. a dir. *, rip. da * a * per 10 [11; 12]
volte,1 m. dir.
5° f.: * 5 dir., 2 ins. a dir. *, rip. da * a * per 10 [11;
12] volte,1 m. dir.
7° f.: * 4 dir., 2 ins. a dir. *, rip. da * per 10 [11; 12]
volte,1 m. dir.
9°f.: * 3 dir., 2 ins. a dir. *, rip. da * a * per 10 [11; 12]
volte,1 m. dir.
11°f.: * 2 dir., 2 ins. a dir. *, rip. da * a *, per 10 [11;
12] volte, 1 m. dir.
13°f.: * 1 dir., 2 ins. a dir. *, rip. da * a *, per 10 [11;
12] volte,1 m. dir. Lasciare in sospeso le 21 [23;
25] m. rimaste. Tagliare il filo, lasciando una gugliata abbastanza lunga.

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a punto
fantasia con i f. n. 4 è pari a 22 m. e 36 f.

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 3,5 e il turchese avv. 50 [54; 58; 62;
66] m. e, per il bordo, lav. 7 f. a legaccio (il 1° f. è sul
rov. del lavoro). Pros. con i f. n. 4 e il panna a p.
fantasia. A cm 12 [15; 17; 18; 20] di alt. tot., comunque dopo aver lavorato il 4° o l'8° f. del moti9

Confezione e rifiniture
Con l'ago passare il filo nelle m. in sospeso e stringere ad anello. Cucire i lati del berretto. Piegare
sul rov. i primi 3 f. della base del berretto e fissare l'orlo a sottopunto.
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Maglioncino con zig-zag

Taglia: mesi 0 (3; 6; 9; 12)
I Media difficoltà
Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me”, della Coats Cucirini,
suddiviso in panna 4964 , gr 150 [150; 200; 200;
250], turchese 4957, verde 4952, arancione 4951,
glicine 4954 e rosa 4958, gr 50 per colore. I seguenti prodotti sono tutti “Milward” distribuiti
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vo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi diminuire
1 maglia ogni 2 f. per 2 [2; 2; 3; 3] volte. A cm 22
[26; 29; 31; 33] di altezza totale, per le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 f., 5 [6; 7; 7; 8] maglie e 5 [5;
6; 6; 7] maglie lasciare in sospeso le 20 [22; 22;
24; 24] maglie rimaste.
Davanti sinistro: con i f. n. 3,5 e il turchese avviare 23[26; 27; 30; 31] maglie e lavorare il bordo
come il dietro. Proseguire con i f. n. 4 e il panna e
lav.: 22 [26; 26; 30; 30] m. a p. fantasia, 1 [0;1; 0;
1] viv. A cm 12 [15; 17; 18; 20] di alt. tot., comunque dopo aver lavorato il 4° o l'8° f. del motivo,
per lo scalfo intrecciare destra 3 maglie, poi diminuire 1 m. ogni 2 f. per 2 [2; 2; 3; 3] volte.
A cm 18 [22; 25; 26; 28] di altezza totale, per lo
scollo intrecc. a sinistra 4 [5; 5; 5; 5] m., poi dim.
ancora dal lato scollo, ogni 2 f., 1 maglia per 4 [5;
4; 6; 5] volte.
A cm 22 [26; 29; 31; 33] di altezza totale, per la
spalla, intrecciare a destra, ogni 2 ferri, 5 [6; 7; 7;
8] m. e 5 [5; 6; 6; 7] maglie.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in
modo simmetrico.
Maniche: con i ferri n. 3,5 e il turchese avviare 26
[30; 30; 34; 34] maglie e lavorare il bordo come il
dietro. Proseguire con i ferri n. 4 e il panna a punto fantasia.
Ai lati aum. 1 m. nel 5° f., 1 [0; 0; 0; 0] m. nel 7° f.;
poi 1 m. ogni 2 [2; 2; 4; 4] f. per 1 volta e 1 m. ogni
2 [4; 4; 8; 6] f. per 2 [2; 1; 4; 1] volta. Proseguire
aumentando ancora solo per la 1° [2°; 3° e 5°] taglia 1 m. ogni 4 [6; 6; 8] f. per 2 [2; 4; 4] volte (=
40 [42; 44; 46; 48] maglie).
A cm 11 [13; 16; 18; 19] di altezza totale, comunque dopo aver lavorato il 4° o l'8° f. del motivo,
per gli scalfi intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 f. per 13 [14; 15; 16; 17] volte. A cm
19 [21; 25; 27; 29] di altezza totale, intrecciare le
10 maglie rimaste.

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle. Con i ferri n. 3,5 e il turchese riprendere 13 [14; 14; 16; 16] m. lungo lo scollo del davanti destro, lavorare a diritto le maglie in sospeso dello scollo del dietro, riprendere 13 [14; 14; 16;
16] maglie lungo lo scollo del davanti sinistro.
Per il bordo lavorare 7 ferri a legaccio e intrecciare tutte le maglie
Con i f. n. 3,5 e il turchese riprendere 46 [54; 62;
66; 71] m. lungo il lato di apertura del davanti
destro; lav. come il bordo precedente eseguendo
5 [5; 5; 6; 6] occhielli nel corso del 4° ferro, il primo all'interno delle prime 2 maglie, gli altri distanti 8 [10; 12; 10; 11] maglie uno dall'altro. Per
ogni occhiello lavorare 1 gett. e 2 ins. a diritto
Con i f. n. 3,5 e il turchese ripr. 46 [54; 62; 66; 71]
m. lungo il lato di apertura del davanti sinistro e
lav. come il bordo del davanti destro, omettendo l'esecuzione degli occhielli. Ricamare a punto catenella i motivi a zigzag sui davanti e sul
dietro, disponendo i colori a piacere e i ricami
XX

come indicato nei modellini in scala. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni sul bordo di apertura del davanti sinistro in
corrispondenza degli occhielli.
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Calzoncini a righe

Taglia: mesi 0-3 (3-6; 6-12)
I Media difficoltà
Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me” della Coats Cucirini,
suddiviso in turchese 4957, gr 100 [100; 150;
150], glicine 4954, verde 4952, arancione 4951 e
rosa 4958, gr 50 per colore. I seguenti prodotti
sono tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini:
due paia di ferri n. 3,5 e n. 4; ago da lana con la
punta arrotondata n. 20.

Punti impiegati
Coste 1/1; legaccio; maglia rasata a dir.
Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a dir. con i f. n. 4, è pari a 22 m. e 30 f.

Esecuzione
Dietro (iniziare dall'alto): con i f. n. 3,5 e il turchese
avv. 48 [48; 58; 58] m. e lav. a m. rasata a dir., distribuendo 10 aum. nel 2° f. Dal 3° f. pros. con i f. n. 4. A cm
18 [18; 19; 19] di alt. tot. dividere per le gambe come segue (dir. del lavoro): 27 [27; 32; 32] m. dir., 2
ins. a dir.; volt. e, per la gamba sinistra, pros. solo su
queste m. lasciando le altre m. in sospeso. Dal successivo f. sul dir. dim. a sinistra 1 m. ogni 6 f. per 5 [5; 6;
6] volte (lav. ins. a dir. le ultime 2 m.). A cm 11 [11;
17; 17], dall'inizio delle gambe, sul dir. del lavoro, intrecc. le 23 [23; 26; 26] m. rimaste. Con i f. n. 4 riprendere le m. in sospeso e, per la gamba destra, lav. il
1° f. come segue: 2 ins. a dir., 27 [27; 32; 32] dir. Pros.
come la gamba sinistra, ma in modo simmetrico.
Davanti sinistro: lav. come il dietro.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in
modo simmetrico.
Fascia laterale: con i f. n. 3,5 e l'arancione ripr. 67 [67;
81; 81] m. lungo un fianco del davanti e lavorare 1°
f.: a dir. Pros. a legaccio alternando 2 f. in ciascuno dei
colori della seguente sequenza: rosa, glicine, turchese, verde. Intrecc. tutte le m. Lavorare la fascia latera9/2

le lungo l'altro fianco allo stesso modo.

Confezione e rifiniture
Cucire il fianco destro. Con i ferri n. 3,5 e il turchese riprendere 59 [59; 69; 69] m. lungo il girovita e per 5 f. lavorare: 1 m. a legaccio, 57 [57;
67; 67] m. a coste 1/1, iniziando dalla m. rov.,
sul rov. del lavoro, 1 m. a legaccio. Nel corso del
6° f. lav. come segue: 2 dir., * 1 gett., 2 ins. a dir.
*, rip. da * a * fino all'ultima m., a dir. l'ultima
m. Pros. per altri 5 f. a coste 1/1 con ai lati 1 m.
a legaccio e intrecc. Cucire l'altro fianco. Per i
bordi inferiori con i f. n. 3,5 e il verde ripr. 33
[33; 37; 37] m. lungo il margine inferiore della gamba destra e lungo il lato della fascia laterale; per
il bordo lav. 1 f. a diritto e 8 ferri a legaccio, alternando 2 ferri in ciascuno dei colori della seguente sequenza: turchese, glicine, rosa, arancione. Intrecc. tutte le m. Lavorare allo stesso
modo il bordo della gamba sinistra. Chiudere
le gambe. Con un mazzetto composto da 4 fili
azzurri e 2 fili in ciascuno degli altri colori, lunghi cm 250, eseguire una treccia. Passare la treccia nei foretti del bordo vita, iniziando e terminando al centro del davanti. Regolare la lunghezza della treccia, eseguire un nodo all'estremità per fermare gli incroci, ma lasciando libere le estremità dei fili per formare una nappina.
Stringere e annodare.

Esecuzione
Con i f. n. 3,5 e l'arancione avviare 73 [85; 91; 97;
103] m. e lav., rov. del lavoro, 1 f. a dir. Pros. a legaccio alternando 2 f. in ciascuno dei colori della
seguente sequenza: rosa, glicine, turchese, verde, turchese, glicine, rosa, arancione. Pros. con i
f. n. 4 e il turchese a m. rasata a dir., iniziando con
il f. a rov. A misura cm 6 [6; 7; 7; 8] dal bordo, dopo aver eseguito il f. a rov., per modellare la calotta, lav. come segue: 1° f.: 1 dir., * 2 ins. a dir.,
10 [12; 13; 14; 15] m. dir. *, rip. da * a * per 6 volte. Dal successivo f. sul dir. pros. distribuendo ancora 6 dim. ogni 2 f. per altre 8 [10; 11; 12; 13] volte, lavorando allo stesso modo e incolonnando
le dim. a quelle sottostanti, diminuendo quindi
ogni volta di 1 unità il n. delle m. dir. fra 2 dim.
consecutive. A cm 12 [13; 15; 16; 17] dal bordo,
rov. del lavoro, lav.: 2 ins. a rov. per 9 volte, 1 rov.
Lav. a m. rasata dir. sulle 10 m. rimaste per altri
cm10 [10; 11; 11; 12] e lasciare le m. in sospeso, con
una gugliata abbastanza lunga.

Confezione e rifiniture
Con l'ago passare il filo nelle m. in sospeso e stringere, poi chiudere i lati del berretto, prevedendo che il
bordo andrà rivoltato sul dir. Fare un nodo a cm 10
[10; 11; 11; 12] dalla punta della calotta (vedi foto).
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9/3

Berretto a righe

Taglia: mesi 0-3 (3-6; 6-12) I Facile
Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me” della Coats Cucirini,
suddiviso in turchese 4957, gr 50 [50; 50; 100;
100], glicine 4954, verde 4952, arancione 4951 e
rosa 4958, gr 50 per colore. I seguenti prodotti sono
tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: due
paia di ferri n. 3,5 e n. 4; ago da lana con la punta arrotondata n. 20.

Punti impiegati
Legaccio; maglia rasata a dir.

Babbucce a righe

Taglia: mesi 0-3 (3-6; 6-12)

I

Facile

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a dir. con i f. n. 4, è pari a 22 m. e 30 f.
9/3

Piegare la tomaia a metà e cucire i lati. Unire la base della tomaia al contorno della suola con una cucitura piatta e facendo corrispondere la punta della tomaia alla punta della suola. Preparare un mazzetto composto da un filo per ciascun colore lungo cm 150, eseguire una treccina, fermare gli intrecci con un nodo alle estremità, lasciando liberi i
fili per qualche cm e passare il cordoncino nei foretti del passanastro, iniziando dal centro del davanti, annodare con un fiocco.
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Beige & panna

Taglia: 48 I Media difficoltà
Occorrente

Filato Patons “Colour 4 Me” della Coats Cucirini,
suddiviso in glicine 4954, turchese 4957, verde
4952, arancione 4951 e rosa 4958, gr 50 per colore. I seguenti prodotti sono tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: due paia di ferri n. 3,5 e n.
4; ago da lana con la punta arrotondata n. 20.

Filato Patons “Diploma Gold Aran” di Coats Cucirini, nei colori beige 8124, gr 800, panna 8121 gr
300. Prodotti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: ferri n. 4,5 e n. 5,5, un ferro circolare n. 4,5,
ago da lana con la punta arrotondata n. 16.

Punti impiegati
Legaccio; maglia rasata a dir.
Diminuzione di 1 m.: all'inizio del f. 1 acc.ta semplice; alla fine del f. 2 ins. a dir.

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a dir. con i f. n. 4, è pari a 22 m. e 30 f.

Esecuzione
Suola: Con i f. n. 4 e il verde avv. 7 m. e lav. a m.
rasata a dir. Dal 3° f. aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per
3 volte. Iniziando dal successivo f. sul rov., lav. 9
f. senza eseguire ulteriori aum., poi dim. ai lati 1 m.
ogni 2 f. per 3 volte. A 2 f. dall'ultima dim. intrecc.
le 7 m. rimaste.
Tomaia: con i f. n. 4 e l'arancione avv. 49 [49; 53; 53]
m. e iniziando dal rov. del lavoro, lav. a legaccio,
per 5 f. in arancione, poi 1 f. in ciascuno dei colori della seguente sequenza: glicine, rosa, verde, turchese. Pros. con i f. n. 4 a m. rasata a dir. diminuen-
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Confezione e rifiniture

Occorrente

Campione
Campione

do, all'interno delle prime e delle ultime 19 [19; 21;
21] m., 1 m. ogni 4 f. per 4 volte e 1 m. dopo 2 f. Nei
f. sul dir. successivi alle dim. passare sul f. destro,
senza lavorarla, la m. corrispondente alla m. ottenuta dalla dim., prendendola a rov. e con il filo dietro. Completate le dim. descritte, rimangono 39 [39;
43; 43] m., dir. del lavoro, lav. un f. con foretti, diminuendo ancora 2 m. come segue: 2 dir., * 1 gett., 2 ins.
a dir. *, rip. da * a *per 7[7; 8; 8] volte, 1 dir., 2 ins. a
dir., 1 dir., 2 ins. a dir., 2 dir., * 1 gett., 2 ins. a dir. *,
rip. da * a * per 7 [7; 8; 8] volte, 1 dir. Pros. a legaccio,
per un f. in verde, un f. in turchese, nel corso del quale dim. ancora 1 m., all'interno delle prime e delle
ultime 16 [16; 18; 18] m., un f. in glicine, un f. rosa, un
f. in arancione e intrecc. tutte le m. con l'arancione.

Punti impiegati
Maglia tubolare (avvio); maglia tubolare di chiusura in tondo; coste 1/1; coste 1/1 in tondo; maglia rasata a diritto. Punto fantasia. Punto bicolore.
Punto fantasia: si lavora su un n. di m. multiplo di
5 + 1): 1° f.: a dir.; 2° f.: a rov.; 3° f.: * 2 dir., 1 m.
passata a rov., 1 m. dir., 1 gett., e accavallare la m.
passata sulle ultime 2 m. del f. destro, 1 dir. *, rip.
da * a * per tutto il f., 1 dir.; 2° f: a rov.; 5° f.: rip.
dal 3° f.
Punto bicolore: bicolore (lav. su un n. di m. multiplo
di 4 + 3; il n. delle m. varia nel corso della lavorazione,
ogni riferimento è sempre al n. di m. iniziali e a quelle ottenute dopo il 5°- 9° ferro): 1° f. in beige: a dir.; 2°
f. in beige: * 1 rov., 3 m. in 1 m. (nella stessa m. lav.: 1
rov., 1 dir. e 1 rov.), 2 rov. *, rip. da * a * e term. con 1 rov.,
3 m. in 1 m., 1 rov.; 3° f. in panna: * 1 dir., 3 m. passate a dir., 2 dir. *, rip. da * a *, 1 dir., 3 m. passate a dir.,
1 dir.; 4° f. in panna: 1 rov., 3 m. passate a rov., 1 rov., *
2 rov., 3 m. passate a rov., 1 rov. *, rip. da * a *; 5° f. in
beige: * 2 ins. a dir., 1 dir., 1 acc.ta semplice, 1 m. passata a dir. *, rip. da * a *, 2 ins. a dir., 1 dir., 1 acc.ta

semplice; 6° f. in beige: 3 rov., * 3 m. in 1 m., 3 rov. *,
rip. da * a *; 7° f. in panna: * 3 dir., 3 m. passate a dir. *,
rip. da * a *, 3 dir.; 8° f. in panna: 3 rov., * 3 m. passate
a rov., 3 rov. *, rip. da * a *; 9° f. in beige: 1 dir., * 1 m.
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passata a dir., 2 ins. a dir., 1 dir., 1 acc.ta semplice *,
rip. da * a *, 1 m. passata a dir., 1 dir.; 10° f. in beige:
come il 2° f.; 11° f.: rip. dal 3° f.

Gli indirizzi utili

dove trovare le lane Coats

Campioni

I PIEMONTE
Bugnano Silvia Ricami Via Gobetti 11 - 14100 Asti
Merceria del Corso Corso Laghi 143 - 10051 Avigliana (To)
Lo Scampolo di Giordana Vassora V.le V. Veneto 74 Bis - 13011 Borgosesia (Vc)
Bertoni Merceria sas Via Vittorio Emanuele II 50 - 28040 Borgo Ticino (No)
Idee e Tradizioni snc Piazza Montabone 4 C - 10050 Borgone di Susa (To)
Betetto Luisa Via C. Battisti 7 - 10055 Condove (To)
Mina snc di Garro Alberto & C. Via Peveragno 4 - 12100 Cuneo
Pollono Fiorina Via Palestro 72 - 10015 Ivrea (To)
Flora Merceria di Manganelli Via Ruga 41 - 28900 Pallanza (Vb)
Cometto Simona Via Torino 226 - 10050 S. Antonino Di Susa (To)
Ghio F.lli e S.lle sas Via San Secondo 16/H - 10122 Torino
La Comp. del Cotone - D. Basso Via Mazzini 44 - 10123 Torino
Taylor’s srl Via Isonzo 14/F - 10141 Torino
Rosticci Roberta Via Luini 96 - 10149 Torino
Centro Lana di Fanara Maria Corso Sebastopoli 174 - 10136 Torino
Casa della Lana Via Carducci 30 - 15057 Tortona (Al)
Maglia Anna Club Corso Matteotti 19 - 15048 Valenza (Al)
Vallario Laura Via Brandizzo 11 - 10088 Volpiano (To)

La Coccinella P.zza S.Martino D. Battaglia 5 - 25010 Pozzolengo (Bs)
Carminati Lucia Via G.B. Rubini 16/18 - 24058 Romano di Lombardia (Bg)
Il Borgo di Cucchi Raffaella Via Indipendenza 6
24058 Romano di Lombardia (Bg)
Lana Più sas di De Bortoli Silvia Via Iannozzi 8 A - 20097 S.Donato Milanese (Mi)
La Bottega dello Scampolo Piazza Vittorio Emanuele 29
26866 Sant’Angelo Lodigiano (Lo)
La Bottega del Gomitolo Via XX Settembre 14 - 23037 Tirano (So)
Erpoli Romeo di G.Erpoli & C. snc Via Cavour 6 - 21028 Travedona Monate (Va)
Magie di Punti di Egle Benazzato Via Gravellona 16 - 27029 Vigevano (Pv)

Un quadrato di cm 10 lato, lavorato a punto fantasia con i f. n. 5,5, è pari a 19 m. e 23 f.
Un quadrato di cm 10 lato, lavorato a punto bicolore con i f. n. 5,5, è pari a 19 m. e 28 f.

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 4,5 e il beige avv. 101 m. e lav. a m.
tubolare di avvio. Pros. a coste 1/1 per 2 f. in panna, 4 f. in beige, 4 f. in panna, 4 f. in beige per un tot.
di cm 6. Pros. con i f. n. 5,5 sempre con il beige a punto fantasia. A cm 37 dal bordo per la goffratura
con i f. n. 4,5 e il panna lav. 7 f. a m. rasata, poi con
il beige e i f. n. 5,5 chiudere la goffratura come segue: con un f. ausil. e il lavoro a rov. ripr. le m. del
1° f. in panna e con il beige lav. ins. a rov. ciascuna
m. ripresa e la corrispondente del f. sinistro. Pros.
a p. bicolore e contemp., nel 1° f., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi per i raglan dim. ai lati 1 m. ogni
2 f. per 31 volte. A cm 24 dall'inizio dei raglan lasciare in sospeso le 33 m. rimaste.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 38 dal bordo
e cioè fino alla chiusura della goffratura. Pros. a p.
bicolore e contemporaneamente, nel 1° f., per gli
scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi per i raglan dim. ai
lati, ogni 2 f., * 2 m. per 1 volta, 1 m. per 1 volta *,
rip. da * a * per 3 volte, 1 m. per 22 volte.
A cm 15 dall'inizio degli scalfi, per lo scollo mettere in sospeso le 11 m. centrali e term. le due parti separatamente, diminuendo dal lato scollo, ogni
2 f., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte. A cm 6 dall'inizio dello scollo intrecc. le 3 m. rimaste per ogni
parte.
Manica sinistra: con i f. n. 4,5 e il beige avv. 51 m. e
lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 5,5 a p.
fantasia, distribuendo 7 aum. nel 1° f. e lasciando
ai lati 1 m. di viv. Ai lati aum. * 1 m. ogni 6 f. e 1
m. ogni 8 f. *, rip. da * a * per 7 volte. A cm 44 dal
bordo con i f. n. 4,5 e il panna per la goffratura lav.
7 f. a m. rasata, poi con il beige e i f. n. 5,5 chiudere la goffratura come il dietro. Pros. a p. bicolore,
diminuendo 1 m. nel 1° f. e contemporaneamente, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi per i raglan,
dim. a destra 1 m. ogni 2 f. per 33 volte, a sinistra,
1 m. ogni 2 f. per 28 volte. A cm 21 dall'inizio degli
scalfi, per lo scollo lasciare in sospeso a sinistra,
ogni 2 f., 4 m. per 3 volte, 3 m. per 2 volte.
Manica destra: lavorare come la sinistra, ma in modo simmetrico.

Confezione e rifiniture
Cucire i raglan, i sottomanica e i fianchi. Con il f. circolare e il beige ripr. 120 m. dallo scollo, lavorando a dir. e m. in sospeso. Per il bordo lav. a coste 1/1
in tondo per 5 giri in beige e 2 giri in panna, poi con
il beige lav. 6 giri a m. tubolare di chiusura e chiudere le m. con l'ago a punto maglia.
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I VALLE D’AOSTA
Eredi Bertetti di Bertetti Paola Via Caduti Libertà - 11029 Verres (Ao)
I LIGURIA
Fonte della Lana via Galata 27 R - 16121 Genova
Il Mondo di Mostrilla Via V. Ricci 610/R Ang. S. Vincenzo - 16122 Genova
Il Salotto Creativo snc Via 4 Canti di S. Francesco 39 - 16124 Genova
Cerretti & C. snc Corso Cavour 178 - 19121 La Spezia
Silvia Lane di Giuffra Silvia Via Trento 16 - 16035 Rapallo (Ge)
Traverso Maria Via XXV Aprile 39 - 16036 Recco (Ge)
I LOMBARDIA
Fioranti Tamara Via Borsani 19 - 20081 Abbiategrasso (Mi)
Romeo Giovanni Via Mazzini 10 - 24040 Bottanuco (Bg)
Il Filo di Arianna-Dondoni Giovanni Via Italia 157 - 20040 Busnago (Mi)
Carminati Simona Via Folcero 15 - 24043 Caravaggio (Bg)
Milleidee di Bossini Luisa Via Monsignor Zanetti 12 - 25032 Chiari (Bs)
Baretti snc di Baretti Giulio & C. Piazza Uccelli 2O - 24023 Clusone (Bg)
Lodetti Stefania & C. snc Via Umberto I 1 - 24055 Cologno al Serio (Bg)
L’angolo delle Idee snc Piazza Roma 68 - 26100 Cremona
Idelma Merceria Via Veneto 97 - 25015 Desenzano Del Garda (Bs)
Fantasie di Poli & C. snc Via Porro 42 -25048 Edolo (Bs)
Raza Silvia & C. snc P.zza Garibaldi 34 - 25063 Gardone Val Trompia (Bs)
Tiraboschi Luca & C. sas Via C. Battisti 7/B - 24025 Gazzaniga (Bg)
Interno 3C di Pelizzari M. Cristina Via Brescia 3/C - 25024 Leno (Bs)
Lissoni Luigi Via Manzoni 12 - 21016 Luino (Va)
Corsi Maria Teresa Via XX Settembre 63 - 25025 Manerbio (Bs)
Il Filo di Usvardi Franca Via Aldo Moro 10 - 46100 Mantova
Ripamonti Carlo di Alessandra Lodetti Via A. Manzoni 29 - 23807 Merate (Lc)
La Bottega della Lana Via Pergolesi 1 - 20124 Milano
Tricots di Guirti Chiara Piazza Siena 8 - 20146 Milano
Margherito di Campanella Cinzia Via S. Ampellio 2 - 20100 Milano
Il Puntaspilli di B. Spaticchia Via Sebino 2 Ang. Insubria - 20135 Milano
Point de Marque Via Gaudenzio Ferrari 6 - 20123 Milano
Il Mondo di Alice srl Via Orti 4 - 20122 Milano
La Casa della Lana di Bollettin Marcella Corso XXII Marzo 28 - 20135 Milano
Offertissime sas Via Soperga 45 - 20127 Milano

I VENETO
Poloniato Tiziana Via Fadigà 1/B - 32021 Agordo (Bl)
F.lli Campagnolo di Campagnolo P.zza Garibaldi 28
36061 Bassano del Grappa (Vi)
Galloni Paola Via Vittorio Veneto 101 - 32100 Belluno
Zane Luigino Vanni Via Galluppi 304 - 30012 Burano (Ve)
Andrich Elda Via Tancon 7 - 32020 Canale D'agordo (BL)
Micheletto Silvia La Bottega Del Sole Borgo Pieve 132
31033 Castelfranco Veneto (Tv)
La Cooperativa di Cortina S.C. Corso Italia 40 - 32043 Cortina D'ampezzo (BL)
La Tua Fantasia di Toigo Gemila Via C. Battisti 9/B - 32032 Feltre (BL)
Comel Giovanni sas Via Montegrappa 17 - 32030 Fonzaso (BL)
Ago & Filo Via Piave Vecchio 1/B - 30016 Jesolo Paese (Ve)
Due B. snc di Bottazzi Susanna Via S. Pietro Vecchio 11 - 37045 Legnago (Vr)
Olivia di Manente Elena Via Castellana 1 - 30030 Martellago (Ve)
L'arcolaio di Bottacin Giorgio Via Castellantico 37 - 30035 Mirano (Ve)
Spaccio Fil. Opitergino snc Via Spiné 26/D - 31046 Oderzo (Tv)
Tessarin Renato Via Risorgimento 33 - 45014 Porto Viro Ex Contarina (Ro)
Lane e Filati Via Mazzini 9 - 30026 Portogruaro (Ve)
Cooperativa di San Vito di Cadore Corso Italia 64 - 32046 S.Vito di Cadore (BL)
Frescura Nadia Piazzale Dolomiti 13 - 32040 Tai di Cadore (BL)
Eredi Cigana snc Via XI Giugno 15 - 30020 Torre di Mosto (Ve)
Con le Mani di Magro Maria Caterina Via Julia 69 - Cavallin - 30010 Treporti (Ve)
Eredi Bristot A. di Bristot G. & C. Via L. Bernard 17 - 32028 Trichiana (BL)
Roni di Reghelini Annalisa Castello 5784 Sal. S. Lio - 30122 Venezia
La Vispa Teresa snc di Memo Novel Dorsoduro 3701/C San Pantalon - 30123 Venezia
Jenny Klaer Tricot et Broderie Via S. Egidio 11 - 37100 Verona
I FRIULI VENEZIA GIULIA
Casa della Lana di M. Causer Via Garibaldi 10/C - 34170 Gorizia
Padovan Claudia Via 9 Giugno 85 - 34074 Monfalcone (Go)
Taglia & Cuci di Lorenzon M. Via Correr 26 - 33080 Porcia (Pn)
Il Vignarul snc di D'angelo Loris Via T. Ciconi 58
33038 San Daniele del Friuli (Ud)
Magliaviva di Adriana Di Castri Via Del Rivo 40 - 34137 Trieste
Fonda Silva sas Via Delle Torri 2 - 34122 Trieste
Elisa Cesselli di Foi Caterina Via Savorgnana 18 - 33100 Udine
I TRENTINO ALTO ADIGE
Giardino del Ricamo Via Damiano Chiesa 3/5 - 38060 Brentonico (Tn)
Merceria Ideefantasia di Cosner Via Giuseppe Garibaldi 19/A
38054 Fiera di Primiero (Tn)
Team Professional Electric snc Via Nazionale 9/A - 38010 Flavon (Tn)
Maroni Merceria di Andreis Clelia Via D. Chiesa 18 - 38027 Malé (Tn)
Wolle Anita Via Galilei Str 10 - 39012 Merano (Bz)
Il Gomitolo di Rosa Alda Via Garibaldi - 38060 Mezzolago (Tn)

Voglia
di lana

Le Monchere sas di Dellasega Paola Via Roma 1/B - 38037 Predazzo (Tn)
L’Angolo delle Meraviglie Via De Gasperi 8 - 38050 Telve (Tn)
Merceria Centro sas Via delle Orne 30 - 38100 Trento
I EMILIA ROMAGNA
Casa della Lana Via Augusto Righi 19 - 40126 Bologna
Mariani Giuseppina Via C. Battisti 51 - 43043 Borgo Val Di Taro (Pr)
Molinari di Raggi Roberta & C. snc Via Matteotti 116 - 40024 Castel San Pietro (Bo)
Il Bazar di Castellari Claudia Via Cavour 59 - 40024 Castel San Pietro (Bo)
Zannini Cristina Merceria Via S. Lorenzo 47 - 40035 Castiglione dei Pepoli (Bo)
L'occhiello Merceria Corso Europa 41- 48018 Faenza (Ra)
Pesaro Ciro sas Via Contrari 1/5 - 44100 Ferrara
Fili & Fantasia di Signori Bettina Via S. Francesco 8 - 41043 Formigine (Mo)
Colì Tessuti & Filati di Edda Riva Via Tanara 11 - 43013 Langhirano (Pr)
Casa della Fodera di Gianessi Laura Via Acquacalda 104 2 - 48022 Lugo (Ra)
Il Gomitolo di Bianchini & Pinelli Via Canalino 74 - 41100 Modena
Montepietra Merceria di Bertani M. & C. P.le Cavour 3
42027 Montecchio Emilia (Re)
Centocose di Pagani Ilenia & C. Piazza Repubblica 12 - 43015 Noceto (Pr)
Sonia Merceria di Corazza Via Casa Bianca 62/B - 43100 Parma
Francyarte di Francesca Cuoghi Via Volturno 6/E - 43100 Parma
Zuccheri snc Via Mazzini 10/A - 43100 Parma
Cose di... di Lenzi Mirella & C. sas P.zza Libertà 10 - 40046 Porretta Terme (Bo)
Il Girasole di Parolini Laura Piazza Umberto I 34 - 44015 Portomaggiore (Fe)
Il Batufolo di Savorani Carla Via Panfilia 13 - 48100 Ravenna
Titti 1000 cose di Menozzi Francesco Via M. di Cervarolo 44 - 42100 Reggio Emilia
Millerighe di Tiziana Bernardi Corso Libertà 87 - 41018 S. Cesario sul Panaro (Mo)
Mille Cose Merceria Via Dante Alighieri 40 - 29019 S.Giorgio Piacentino (Pc)
Il Filo di Arianna di Carloni & C. Via Matteotti 10 - 42049 S. Ilario D’Enza (Re)
Un Filo Tira l’Altro Via Milano 28 - 43039 Salsomaggiore (Pr)
Il Filo di Arianna di Grisendi Roberta Via Garibaldi 9/C - 42019 Scandiano (Re)
Pippi Calzelunghe di Galli A. Via Fondovalle 16 - 43040 Solignano di Parma (Pr)
Rosso Ciliegia di Borghi Daniela Via Giordano Bruno 19 - 41058 Vignola (Mo)
I TOSCANA
Casa della Lana di Bimbi Giorgio & C. Via Cavour 67 - 55011 Altopascio (Lu)
Franco Merceria di Nutini Franco Via Franc. Datini 55/A - 50126 Firenze
Magazzini Bi.Ci. snc Via Faenza 57R - 50123 Firenze
Cose di Lana snc di Bambini & Manas Via Aldobrandeschi 19 - 58100 Grosseto
Anna Merceria di Dati Celinia Via S. Leonardo 511 - 54037 Marina Di Massa (Ms)
Eredi Marchetti Renzo snc Via Dante 16 - 54100 Massa
Gomitolo d’Oro di Bacconi Dina Piazza Del Popolo 8 - 53024 Montalcino (Si)
M.C. Distribuzione Ingrosso Via per Camaiore 771 - 55100 Monte San Quirico (Lu)
Idea Casa di Moncini Renato Via Marruota 124 - 51016 Montecatini Terme (Pt)
Gianfranceschi Lorena Via Roma 130 - 54038 Montignoso (Ms)
Brunelli Loredana Via Petrarca 18 - 57025 Piombino (Li)
Fantoccino Mercerie di Fabris Via del Castelletto 12/14 - 56100 Pisa
Lana & Fili P.zza della Repubblica 31 - 54027 Pontremoli (Ms)
Notte e Giorno di Moroni Marco Via Ciabattini 9 - 56029 S. Croce sull'Arno (Pi)
Malfatti Tina Via Tosco Romagnola 1103 - 56026 S. Frediano a Settimo (Pi)
Petretti Fabio Ingr. Filati Via SS. Annunziata 984/A - 55017 S.S. Annunziata (Lu)
Beatrice di Poggiali Paolo Via G. Galilei 7 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Casa della Lana snc di Gelli Adriano Via Gramsci 338 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Morelli Laura Via Ricciarelli 44 - 56048 Volterra (Pi)
I UMBRIA
Confez. Lidio snc di Perotti L. & C. Via della Repubblica 10 - 05022 Amelia (Tr)

XXIII

Rapicetti Silvana Via Garibaldi 96 - 06062 Città Della Pieve (Pg)
Cataluffi Oriana Via Perugia - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Costantini di Sciarra Marilu Via Tuderte 191 - 05036 Narni Scalo (Tr)
Tajolini M. Antonietta Via Becchetti 85 - 06088 S.Maria Degli Angeli (Pg)
Cimarelli Agostina Via Marconi 340 - 06049 Spoleto (Pg)
Italia Scaramuccia Via G. Mazzini 13 - 05100 Terni
I MARCHE

L'airone di Fanini Lavinia Piazza Risorgimento 5 - 63021 - Amandola (Ap)
Piccole Cose & C. snc di Botta Via Degli Eroi 5 - 62022 Castelraimondo (Mc)
L'arcolaio di Bagalini M. Luisa C.so V. Emanuele 29 - 63012 Cupra Marittima (Ap)
Menichelli - Rambozzi di L.B. & C. Via Gramsci 11/13 - 62100 Macerata
Paoli Giuseppe sas di Paoli Paola P.zza del Comune 15 - 60027 Osimo (An)
Mary Lana di Tesei Maria Via Augusto Righi 10 - 61100 Pesaro
Gabriella Merceria Via Del Novecento 55 - 61100 Pesaro
Casa della Lana di Campusse's. & C. Via B. Cairoli 16 - 63017 Porto San Giorgio (Ap)
Er. Chiaromonte Andrea Via XX Settembre 37 - 63039 San Benedetto del
Tronto (Ap)
Michelangeli Luana Viale De Gasperi 86 - 63039 - S. Benedetto Del Tronto (Ap)
Giraldi Mercerie di Lotti C.so 2 Giugno 80 - 60019 Senigallia (An)
Fabiani Giampiero Via Roma 28/A - 62029 Tolentino (Mc)
I LAZIO

Ruscio Pierina Via Valle Fioretta 316 - 03100 Frosinone
Spinetti Maria Rita Via Marco Minghetti 88 - 03100 Frosinone
Crilù di Cavinato Lucia Largo Cavalli 5 (Centro Comm. Q5) - 04100 Latina
Santori Alessandra Via P. Eugenio 45 - 00185 Roma
Michele Di Cori di Fabio Di Cori Via dei Baullari 3-14 - 00186 Roma
Linea Zeta di Celli Gennaro & C. sas Via Carlentini 72 - 00133 Roma
Lazzeri Laura Via Torrevecchia 269/271 - 00168 Roma
Ca.Fi.Lan srl Via U. Biancamano 7 - 00185 Roma
Sima sas V.le Spartaco 47 - Merc.Tuscolano 3B - 00174 Roma
Deplano Graziella V.le Primavera - Mercato Box 11 - 00172 Roma
Dionisi Rita Via Cividale del Friuli 14/16- 00183 Roma
Settembri Francesca Via C. Cattaneo 2 D/E - 01100 Viterbo
Ceccarelli sas di Ceccarelli Piazza delle Erbe 18 - 01100 Viterbo
I ABRUZZO E MOLISE

Della Ventura Giovanni Via Roma 57 - 86043 Casacalenda (Cb)
Colasante Mario Via Lucio Camarra 55/A - 66100 Chieti
Chiovi Claudio Via Nazario Sauro 78 - 64022 Giulianova Lido (Te)
Brusco Rosaria Corso Garibaldi 195 - 86170 Isernia
Franceschini Giusto Via Corsea 9 - 66034 Lanciano (Ch)
Emporio Necchi di Masciantonio C.so Vitt. Emanuele 152/154 - 67100 L'Aquila
Evangelista Annamaria Via Mazzini 60 - 65122 Pescara
Bucci Pasqualino Via Musone 39 - 65100 Pescara
Settuario Nevio Via M. Forti 39 - 65100 Pescara
I PUGLIA

Clemente Antonio Via O. Candiota 4 - 70022 Altamura (Ba)
Mauro Antonia Assunta Via Bari 8 - 73040 Aradeo (Le)
Tanteidee di Leo Rosanna Via Sicilia 42 - 72100 Brindisi
D'angela Anna Maria Via Lombardia 31 - 74023 Grottaglie (Ta)
Aracne di Negro Paola Via San Domenico Savio 66 - 73100 Lecce
Nista Maria Maddalena Corso Vitt. Emanuele 63 - 71010 Lesina (Fg)
Il Camerino di Cota Libera Maria Via Mione Berardino 2 - 71030 Mattinata (Fg)
Ago & Filo di Meraglia Katia P.zza Mons. Fiorito 10 - 73049 Ruffano (Le)
De Ronzo Marcello Via Diaz 7 - 73038 Spongano (Le)
Ruggio Maria Teresa Via Lecce 69 - 73010 Surbo (Le)
Carrozzo Osvaldo Via Pompeo Vita 9 - 72028 Torre S. Susanna (Br)
XXIV

I CALABRIA

Piccolo Bazar Merceria Via Ludovisi 18 - 88070 Botricello (Cz)
Leone Lorenzo Via Guerrazzi 27 - 87011 Cassano Jonio (Cs)
Panaia Silvana Merceria Via G. Sirleto 7 - 88100 Catanzaro Materdomini (Cz)
Leporini Candida Via Macchia di Mare 15 - 87020 Cetraro Marina (Cs)
Zampino Merceria sas Via Nazionale 46 - 87065 Corigliano Scalo (Cs)
Mary di Maria Currò Via Gen. Tellini 34 - 88900 Crotone (Kr)
Guglielmi Pietro Via Pollino 20 - 87010 Frascineto (Cs)
Arte del Ricamo di Palermiti Anna Via Cavour snc - 89038 Palizzi Marina (Rc)
Cuzzola Antonino Via Sbarre Inferiore 188 G - 89100 Reggio Calabria
I SICILIA

Ingrao di Amodei Silvana & C. sas Via S.mo Salvatore 157 - 91011 Alcamo (Tp)
Il Bottone - Francesco Altavilla Via Mangione 21 - 90011 Bagheria (Pa)
Cento Vetrine di Ajera Assunta Via Filippo Turati 139 - 93100 Caltanissetta
Coniglio Teresa Maria Via Marche 10 - 92022 Cammarata (Ag)
Emporio Sogno e Realtà Via Antonio Gramsci 105 - 90030 Campofiorito (Pa)
Rinallo Mariella Via Capitano Ippolito 70 - 92024 Canicattì (Ag)
La Botteguccia di Pitingaro Maria Via Vitt. Emanuele 5 - 90013 Castelbuono (Pa)
Clemente Daniela Via Beati Morti 83 - 91022 Castelvetrano (Tp)
Zanetti Clotilde di Lombardo M.& C. P.zza F. Bellipanni 12/C - 90015 Cefalù (Pa)
Giglio Merceria di Marino Via Contesse 43 - 98125 Contesse (Me)
Presti Gaetana Via Roma 275 - 94100 Enna
Mauro Maria Via Umberto 38 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (Ct)
Iemmolo Giovanna Via Calanchi 18 - 97010 Frigintini (Rg)
Casa Franco Via Vittorio Emanuele 238 - 98035 Giardini di Naxos (Me)
Licari Raffaele Piazza del Popolo 42 - 91025 Marsala (Tp)
Agate Anna Flavia Contrada Tabaccaro 164 - 91025 Marsala (Tp)
Turturici Rosalba Via Santi Bivona 16 - 92013 Menfi (Ag)
Centro Filati di Pavone Gaetano Via E. Restivo 54/D - 90144 Palermo
Di Salvo Francesca Viale Lazio 54 - 90144 Palermo
Le Petit Bazar sas P.zza Tommaso Natale 174 - 90147 Palermo
Diana Filippo di Diana Anna Maria Via Garibaldi 104 - 94015 Piazza Armerina (En)
Agnello Maria Grazia Via Regina Margherita 7 - 92020 Racalmuto (Ag)
Alibrando Domenico Via S. Sebastiano 13 - 98046 S.Lucia del Mela (Me)
Mastrosimone Maddalena Via Piave 115 - 93017 San Cataldo (CL)
Grazia sas di Tulone Grazia Via G.Licata 53 - 92019 Sciacca (Ag)
Filloramo Carmela Via XXI Ottobre 402 - 98040 Torregrotta (Me)
Basciano Angela Via Tipa 6 - 91100 Trapani
I SARDEGNA

Cabras Giovanna Carmina Corso Vittorio Emanuele 16 - 08042 Barisardo (Nu)
A. Marruncheddu Corso Umberto I 2/D - 07012 Bonorva (Ss)
Nonsolostoffa & C. Via Daniele Manin 124 - 09047 Selargius (Ca)
Nonsolostoffa & C. Corso Vittorio Emanuele 204 - 09123 Cagliari
Paolo Meloni srl Vico III Sant’Avendrace 5 - 09122 Cagliari
Ciabatti Eredi- Ciabatti Paola & C. Via XX Settembre 23 - 09125 Cagliari
Ciabatti Piero Eredi di Antonello & C. Via Dante 81 - 09128 Cagliari
Creatività e Cucito Via Roma 67 - 09041 Dolianova (Ca)
Il Fiocco di Raffaella Mula Via Lamarmora 108 - 08022 Dorgali (Nu)
Canargiu Maria Pasqua Via Mercato 24 - 09035 Gonnosfanadiga (Ca)
Blu di Fenu Mariapina Via Segariu 60 - 09040 Guasila (Ca)
Lai Anna Via Monserrato 6 - 07044 Ittiri (Ss)
Cicalò Michela Piazza Vittorio Emanuele 34 - 08100 Nuoro
Casa di Mercerie Luke Via Acquedotto 38 - 07026 Olbia (Ss)
Il Gomitolo di Canargiu Patrizia Via Roma 24 - 09037 San Gavino Monreale (Ca)
Zuddas Fabia Via G.B. Tuveri 1 - 09030 Sardara (Ca)
Alessia Merceria Largo Ittiri - 07100 Sassari
Fioravanti Roberta V.le Italia 15 C - 07100 Sassari
Non Solo Stoffe Via Umberto I 18 - 07037 Sorso (Ss)

씮

