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Giacca con zip
Il marrone, il verde e 

il panna compongono 

la giacchina corta chiusa

con una cerniera a vista 

e lavorata a grana di riso

con filato Inca di Coats

Cucirini. Creazione di

Rosa Perla. Dolcevita 

di Rivamonti, gonna 

by Gunex e guanti firmati 

da Mario Valentino. 

Il bracciale è de i Balutì.
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Come promesso, ecco la seconda puntata della sfilata 

dei capi a maglia e a crochet firmati da numerose esperte

stiliste e realizzati con i filati di altissima qualità della Coats

Cucirini nei colori moda. Una carrellata sulle proposte per lei, 

da pag. III, con capi trendy per il giorno e per la sera, pull, mini-

abiti e cappotti. E ancora tanti accessori, tra borse, stole e sciarpe...

davvero irrinunciabili! Dalla tinta unita alla fantasia anche per 

i più piccoli con coordinati irresistibili da sferruzzare per

comporre il suo corredino, pag. XII e XIII e una proposta jolly

anche per lui, pag. XI. Tutti i modelli sono accompagnati da

spiegazioni e schemi di riferimento per facilitare l’esatta

esecuzione di ogni capo, da pag. XIV. Buon lavoro a tutte!

In passerella

Coats Cucirini 
(II parte)

A CURA DI 2C EDIZIONI

Redazione testi Patrizia Monguzzi  Grafica Laura Ferriccioli  Spiegazioni Ester Rinaldi 

Coordinamento stilistico Gregoriana Bertotti  Fotografo Gianni Rizzotti  Creazioni Jenny Baronio, Gregoriana Bertotti, 

Amanda Crawford, Heather Grainger, Rosa Perla, Penelope Scripsit con Violetta Vaida  Trucco e capelli Pino Donnola 

Indirizzi accessori:  Alfonso Garlando Piazza del Carmine 6, Milano - tel. 02.874665 · Etam Via Confalonieri 36,
Milano – tel. 02.6071538 · Gunex-Rivamonti  Via Bramante 8, Milano - tel. 02.33601990 · i Balutì www.ibaluti.it  

· Mario Valentino Via Borgonuovo 27, Milano - tel. 02.8054744 
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VIV

Il cappotto
Nei toni del verde, acido 

e fantasia, il soprabito

ideato da Rosa Perla e

realizzato con filato Jet 

di Coats Cucirini è

davvero delizioso. Molto

ricercato nei particolari, 

è lavorato all’uncinetto a

maglia alta e intarsio. 

La borsa ha manici avvolti

ed effetto pelliccia

tutt’intorno al bordo.

Creazione di Penelope

Scripsit con Violetta

Vaida. Pantaloni di Gunex.

Gilet annodato
& borsa con fiori
Dalla creatività di Amanda

Crawford, il gilet realizzato

a maglia rasata con filato

Studio Mohair DK cade

morbido sui fianchi ed è

rifinito da una cintura

annodata. La borsa, a

legaccio con Spirit e Jet, è

impreziosita da 5 fiori ed è

una creazione di Penelope

Scripsit con Violetta Vaida.

Tutti i filati sono di Coats

Cucirini. Bermuda in

velluto nero di Etam.

Voglia 
di lana

2 3



Effetto pelliccia
Il particolare filato

Whisper di Coats Cucirini

rende speciale anche 

il capo realizzato con 

la più semplice delle

lavorazioni. Ecco come 

lo scialle a punto ajour,

creato da Rosa Perla,

diventa un accessorio

indispensabile. Perfetto

per una serata speciale. 

La collana è de i Balutì.
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Mini-abito
Da indossare sopra 

i leggins come tendenza

vuole, la creazione di Rosa

Perla è realizzata a punto

fantasia con filato Caressa

verde di Coats Cucirini. 

Per il giorno oppure per

una serata informale. 

I leggins sono di

Rivamonti, gli stivali 

di Alfonso Garlando 

e i bracciali by i Balutì.
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Blu per top 
e mantellina
Nel top la maglia rasata 

si alterna al punto

losanghe fantasia per

creare un motivo traforato

molto seducente. Sulle

spalle, la stola con motivo

a righe e pompon. I filati

sono Orient e Baroque di

Coats Cucirini. Creazioni di

Jenny Baronio. Jeans di

Gunex, bracciali de i Balutì.
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IXVIII

Verde...
che passione!
Il filato Moonglow

compone il top di Jenny

Baronio Creations, lavorato 

a punto rombi fantasia con

perline. La stola lavorata 

a crochet con diversi filati 

è una creazione di

Gregoriana Bertotti. Tutti 

i filati impiegati sono di

Coats Cucirini. Pantaloni di

Gunex, collana de i Balutì.
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Giacchina écru
all’uncinetto
Il punto fantasia e il

motivo a coste donano 

alla giacca finemente

lavorata a crochet con

filato Diploma Gold Aran 

di Coats Cucirini una

vestibilità perfetta:

morbida nella parte alta 

e attillata sulla vita. 

È una creazione firmata 

da Amanda Crawford.
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Sportswear
Facile facile da realizzare

con filato Diploma Gold

DK di Coats Cucirini a

maglia rasata, il blouson

è certamente un capo

molto gradito da tutti gli

uomini. Per combattere 

il freddo e per non

rinunciare al look giusto

anche nel tempo libero.

Dalla creatività di

Amanda Crawford.
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XIIIXII

Come un 
fiocco di neve
Un unico filato, il Fairytale

4 ply di Coats Cucirini, 

per realizzare il mini

cardigan e il divertente

berretto coordinato,

entrambi lavorati a

doppia treccia. 

È la proposta di Heather

Grainger per avvolgere 

lui o lei in un morbido 

e candido tepore.

Evviva i colori...
Il filato Colour 4 me di Coats

Cucirini per il mini-pull 

a punto canestro in tinta

unita, da personalizzare 

per lui o per lei, coordinato 

ai calzoncini e al berretto 

con pompon lavorati a

maglia rasata in un vivace

motivo fantasia a righe.

Tutte le creazioni sono

firmate da Heather Grainger.

Voglia 
di lana
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Le spiegazioni per l'esecuzione dei ca-

pi neonato sono date in più taglie. 

Le indicazioni per la 1a taglia sono a

sinistra delle parentesi quadre, le in-

dicazioni per le altre taglie sono al-

l'interno delle parentesi quadre, cioè

1a taglia [2a taglia; 3a 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, calcolate quan-

te maglie in più ci vogliono per copri-

re questi 3 cm , suddividerle tra da-

vanti e dietro e aggiungerle alle ma-

glie da avviare all'inizio del lavoro. 

Compensare gli aumenti iniziali ap-

profondendo un poco gli scalfi e al-

largando leggermente la scollatura,

tenendo conto che deve rimanere

qualche maglia in più anche su cia-

scuna spalla. 

Abbreviazioni

acc.ta = accavallata; alt. tot. = al-

tezza totale; altiss. = altissima;
arch. = archetto; aum. = aumento,

aumentare;avv. =avviare;bs. =bas-

sa; bss.= bassissima; cat. = catenel-

la; contemp. = contemporanea-

mente; dim. = diminuire, diminuzio-

ne; dir. = diritto; f. = ferro; ins. =
insieme, lav.= lavorare; m. = ma-

glia; n. = numero; intrecc. = intrec-

ciare; pros. = proseguire; p. = pun-

to; rip. = ripetere; ripr. = riprende-

re; rov. = rovescio; seg. = seguen-

te; term. = terminare; volt. = vol-

tare; * = quando s’incontra l’asteri-

sco continuare a lavorare fino a che

le istruzioni indicano di tornare in-

dietro e di ripetere da questo segno.

Punti impiegati

Coste 2/2: 1° ferro: * 2 diritti, 2 ro-

vesci *; ripetere da * a * per tutto il

ferro. Ripetere sempre questo ferro.

Maglia rasata a diritto: 1° ferro:

(diritto del lavoro) a diritto.

2° ferro: a rovescio. Ripetere sempre

questi 2 ferri.

Legaccio: lavorare tutti i f. a diritto. 

Grana di riso: (quando non diversa-

mente indicato lavorare su un n. di

m. dispari): 1° f.: * 1 diritto, 1 rove-

scio *, ripetere da * a *, 1  diritto; 2°

f. e f. seg.: lavorare a dir. la m. che si

presenta a rov. e a rov. la m. che si

presenta a diritto.

Accavallata semplice: passare 1 m.

sul ferro destro senza lavorarla, pren-

dendola a diritto e con il filo dietro,

1 diritto e accavallare la maglia pas-

sata sulla m. appena lavorata. 

Accavallata doppia: passare 1 ma-

glia  sul ferro destro senza lavorarla,

prendendola a diritto e con il filo die-

tro, 2 insieme a diritto, accavallare

la maglia passata sulla m. ottenuta.

Aumento intercalato a diritto:
con il f. destro sollevare il filo che uni-

sce le 2 m. contigue, lasciarlo sul f. si-

nistro e lavorare 1 m. a dir. ritorto.

Aumento intercalato a rovescio:
con il f. destro sollevare il filo che uni-

sce le 2 m. contigue, lasciarlo sul f. si-

nistro e lavorare 1 m. a rov. ritorto. 

XVXIV

Giacca con zip
Taglia 42 � Difficoltà media

Occorrente
Filato Patons  “Inca” della Coats Cucirini sud-

diviso nei seguenti colori: marrone 7008, gr

250, verde sottobosco 7006, gr 150, panna

7001, gr 100. I seguenti prodotti sono “Mil-

ward”, distribuiti da Coats Cucirini: un paio di fer-

ri n. 7, un uncinetto n. 7, ago da lana con la

punta arrotondata n. 18. Cerniere divisibili,

marrone, di cui una lunga cm 23 e due lunghe

cm 20.

Punti impiegati 
Ferri: maglia rasata a diritto, grana di riso, le-
gaccio. Aumento di 1 maglia: lavorare 1 aumen-

to intercalato a diritto per aumentare 1 maglia

a diritto, 1 aumento intercalato a rovescio per

aumentare 1 maglia a rovescio. 

Uncinetto: catenella, maglia  bassissima, maglia
bassa, punto  gambero: lavorare a maglia bassa

procedendo da sinistra a destra.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato alternan-

do i vari punti e con i f. n. 7, è pari a 9 m. e 17 f. 

Esecuzione
Davanti e dietro: si eseguono contemporanea-

mente, iniziare dai lati di apertura dei davanti:

con i ferri n. 7 e il verde avviare 94 m. e lavo-

rare: 4 f. a legaccio con il verde, 2 f. a m. rasata

a diritto in panna, 2 f. a legaccio in verde, 8 f. a

maglia rasata a diritto in marrone, 4 f. a legac-

cio in verde, 4 f. a m. rasata a dir. in panna, 4 f.

a legaccio in verde, 16 f. a grana di riso in mar-

rone, 6 f. a legaccio in verde, 2 ferri a maglia

rasata a diritto in panna, 2 ferri a grana di riso

in marrone per un tot. di cm 32. Per i fianchi e

per gli scalfi intrecciare ai lati 28 m. e, per il

dietro proseguire lavorando le 38 m. centrali

a grana di riso. 

A cm 31 dall'inizio del dietro intrecciare le 38 ma-

glie rimaste. 

Maniche: con i f. n. 7 e il marrone avviare 23 m.

e lavorare 29 f. a grana di riso, 5 f. a legaccio (il

1° f. è sul rovescio del lavoro), * 2 f. a maglia ra-

sata a diritto in panna, 4 ferri a legaccio in ver-

de*, ripetere da * a * per 2 volte, poi a grana di

riso in marrone fino al termine. Contempora-

neamente a cm 5 di altezza totale, aumentare ai

lati, all'interno di 1 maglia, 1 maglia ogni 8 fer-

ri per 8 volte. 

A cm 43 di altezza totale intrecciare le 39 ma-

glie ottenute.

Confezione e rifiniture
Cucire i fianchi, per cm 13 dal fondo, lasciando

quindi per i giromanica un'apertura di cm 18,

seguendo anche le indicazioni date sul model-

lino, dove le lettere uguali indicano i punti al-

le estremità delle parti da unire. Chiudere le

maniche, lasciando un'apertura di cm 20 nella

parte inferiore e montarle. 

Con l'uncinetto e il marrone eseguire una riga a

m. bs. e una riga  a punto gambero lungo il fon-

do del davanti e del dietro. 

Applicare la cerniera più lunga ai davanti, sul

diritto del lavoro, la parte destra in diagonale

sul davanti sinistro: disporre la base della cer-

niera in corrispondenza della base del davanti,

a cm 12 dal fianco, e l'estremità finale a cm 7

dal margine del lato di apertura; applicare la

parte sinistra lungo il lato di apertura del da-

vanti destro, iniziando dal fondo del davanti. 

Applicare le altre cerniere lungo i lati delle aper-

ture delle maniche, sempre sul diritto del lavoro.

Introduzione Gilet annodato
Taglia 42 � Facile

Occorrente
Filato Patons “Studio Mohair DK” della Coats Cu-

cirini, verde 18, gr 350. I seguenti prodotti sono

tutti “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: fer-

ri n. 4 e n. 5, un gioco di ferri n. 5,5; ago da lana

con la punta arrotondata n. 16. 

Punti impiegati
Maglia rasata a dir. Maglia rasata a diritto in ton-
do: (diritto del lavoro): 1° giro e giri successivi: a

dir. 

Maglia rasata a rov.: 1° f. (diritto del lavoro): a

rov.; 2° f.: a dir. Rip. sempre questi 2 f. 

Accavallata semplice. Aumento intercalato a di-
ritto. Aumento intercalato a rovescio
Diminuzione di 1 m.: all'inizio del f. 2 ins. a dir., al-

la fine del f. 1 acc.ta semplice. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a maglia

rasata a dir. con i f. n. 4, è pari a 22 m. e 29 f.

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 4 avv. 109 m. e lav. a m. rasata

a dir. A cm 25 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai

lati 2 m. e poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 7 volte. Ter-

minate le dim., dal successivo f. sul dir., pros.

lavorando all'interno di 2 m., 2 m. a m. rasata a

rov. e contemp. dal f. sul rov. seg., aum. ai lati, al-

l'interno di 4 m., 1 m. ogni 3 f. per 14 volte (lav.

1 aum. intercalato a rov., sul rov. del lavoro, 1

aum. intercalato a dir. sul dir.) A cm 21 dall'ini-

zio degli scalfi, per le spalle, intrecc. ai lati, ogni

2 f., 6 m. per 5 volte. Lasciare in sospeso le 59

m. rimaste per lo scollo.   

Davanti: lav. come il dietro. 

Cintura: con i ferri n. 5,5 avv. 27 m. e  lav. 3 f. a m.

rasata a rov. (il 1° f. è sul rov. del lavoro). Pros.

come segue: * 3 m. a m. rasata a dir., 2 m. a m.

rasata a rov., 17 m. a m. rasata a dir., 2 m. a m. ra-

sata a rov., 3 m. a m. rasata a dir. * A cm 24 di

alt. tot., segnare il margine destro e pros. come

segue: 22 m. a m. rasata a dir., 2 m. a m. rasata

a rov., 3 m. a m. rasata a dir. A cm 116 di alt. tot.,

segnare il margine destro e pros. lavorando co-

me da * a *. A cm 139 di alt. tot. lav. 3 f. a m. ra-

sata a rov. e intrecc. tutte le m. 

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle. Con il gioco di ferri riprendere

le 118 m. in sospeso dello scollo, iniziando da

una spalla e lavorandole a dir. Pros. a m. rasa-

ta a dir. in tondo fino a cm 20 di alt. tot. Intrecc.

tutte le m. 

Cucire i cm 92 centrali del margine destro del-

la cintura, lungo la base del davanti, posizio-

nando la prima m. di margine segnata  a cm

10 dal fianco sinistro, poi lungo la base del die-

tro e ancora lungo la base del davanti in modo

da terminare con la seconda m. segnata a cm 5

dal fianco sinistro. 

Annodare le estremità della cintura.

Borsa con fiori
� Facile

Occorrente
Filati Patons della Coats Cucirini:  “Spirit” ver-

de fantasia  4501, gr 100. “Jet” verde 502, gr

150. “Moonglow” verde 33, gr 50. “Whisper”

verde 23, gr 50, “Diploma Gold Dk”, verde bot-

tiglia 6246, gr 50, “Baroque” verde 8, gr 50. 

I seguenti prodotti sono “Milward” distribuiti

da Coats Cucirini: un paio di ferri n. 10;  un ago

da lana con la punta arrotondata n. 16. 2 mani-

ci per borsa.

Punti impiegati 
Maglia rasata a diritto, legaccio. 

Aumento di una maglia: lavorare 1 aumento in-

tercalato a dir. Diminuzione di 1 m.: all'inizio del

ferro 1 accavallata semplice; alla fine del f. 2

maglie insieme a diritto.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a legac-

cio, con i f. n. 10 e un filo di “Spirit” e uno di “Jet”

uniti insieme, è pari a 9 m. e 17 f. 

Esecuzione
La borsa è realizzata con un filo di “Spirit” e uno

di “Jet” uniti insieme.

Con i ferri n. 10 avviare 2 maglie, lasciando un

filo abbastanza lungo prima della 1a m., e lav.

a legaccio, aumentando 1 maglia al centro nel

2° ferro, poi all'interno di 1 m., aumentare 1 m.

ogni 2 ferri per 21 volte (= metà quadrato).

Proseguire diminuendo ai lati, all'interno di 1 m.,

1 maglia ogni 2 ferri per 21 volte, lavorare 1

accavallata doppia fra le 3 maglie rimaste e in-

trecciare lasciando una gugliata abbastanza

lunga. Il quadrato ottenuto misura circa cm 50

di lato.

Fiori
Fiori: eseguirne 5: per ogni fiore con i f. n. 10

avv. 6 m. e lav. a m. rasata a dir. Dal 3° f. rad-

doppiare il n. delle m. ogni 2 f. per 3 volte: per

raddoppiare il n. delle m., nel corso dei f. a dir.,

in ciascuna m. lav. 1 diritto e 1 dir. nel filo della

m. sottostante corrispondente. Terminato l'8°

f. intrecc. tutte le 48 m. ottenute, lavorandole

a dir. Eseguire 3 fiori lavorati con il filato “Mo-

onglow” e il filato “Whisper” uniti insieme e 2

fiori unendo 2 fili verde bottiglia e un filo di “Ba-

roque”. 

Avvolgere le strisce ottenute a spirale, forman-

do 3 giri e lasciando il lato diritto davanti nei

fiori in verde bottiglia, con il lato rovescio da-

vanti gli altri. 

Fissare le estremità della striscia al centro della

spirale con piccoli punti nascosti. 

Confezione e rifiniture
Piegare 2 lati opposti del quadrato ottenuto per

cm 1 intorno al relativo manico e con le stesse

gugliate lasciate nei vertici, fissarne il margine

a punto indietro, eseguendo dei punti lunghi e

morbidi. 

Piegare quindi il pannello a metà e cucire i mar-

gini sovrapposti per cm 15 dalla piegatura. 

Applicare i fiori, alternando i colori, lungo un

lato della borsa, distanziandoli in modo rego-

lare, seguendo la rotondità della base.     

Il cappotto
Taglia 42 � Difficoltà media

Occorrente
Lana Patons “Jet“ della Coats Cucirini, fantasia

verde 5, gr 900; verde acido 502, gr 150. I se-

guenti prodotti sono tutti “Milward“, distribuiti

da Coats Cucirini: un uncinetto n. 6 e un ago

con punta arrotondata n. 16. 5 bottoni in tinta

di cui 5 grandi e 3 piccoli. 

Punti impiegati 
Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, ma-
glia alta. Maglia alta in rilievo presa dietro: lav.

1 m. a. uscendo diagonalmente con l'uncinetto,

dal dietro, a destra della colonnina formata dal-

la m. a. sottostante e rientrando, dal davanti, a

sinistra. Lavorazione a m. a.: su un qualsiasi n.

di m. di base, in righe di andata e ritorno, lav. 1

m. a. in ciascuna m. o cat. seg.; per dim. 1 m. al-

l'interno della riga lav. 1  m. a. non chiusa in cia-

scuna delle 2 m. seg., non eseguire cioè l'ulti-

ma chiusura, poi con un gett. chiudere insieme

le 2 m.; per aum. 1 m. lav. 2  m. a. nella stessa

m. di base; 3 cat. sostituiscono la 1a m. a. della

riga, lav. l'ultima m. della riga nella 3a cat. di

avvio della riga sottostante; per sospendere la

lavorazione sulle m. laterali, all'inizio della riga

lav. 1 m. bss. in ciascuna delle m. su cui si deve

1 1
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sospendere la lavorazione, alla fine della riga

voltare il lavoro dopo aver eseguito la m. a. nel-

la m. che precede la prima su cui si deve sospen-

dere la lavorazione.

Lavorazione a intarsio: lav. a m. a. seguendo le

indicazioni date per la disposizione dei colori,

lasciando i fili sul rovescio del lavoro; a ogni

cambio di colore incrociare i fili sul rovescio del

lavoro; per evitare gradini al cambio di colore

eseguire la chiusura dell'ultima m. a. del colo-

re in lavorazione con il filo del colore successivo.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. a.

con l'unc. n. 6, è pari a 12 m. e 7 righe. 

Esecuzione
Dietro: con l'unc. n. 6 e il verde fantasia avv. 71 cat.

(= 68 cat. di base + 1a m. a.), 1a riga: 1 m. a. nel-

la 5a cat. dall'unc., 1 m. a. in ogni cat. seg.  Pros.

con la lavorazione a m. a. A cm 13 di alt. tot.,

dim. ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 4 righe

per 7 volte. A cm 65 di alt. tot., per gli scalfi, so-

spendere la lavorazione ai lati, ogni riga, su 2 m.

per 2 volte, 1 m. A cm 22 dall'inizio degli scalfi,

sospendere la lavorazione sulle 44 m. rimaste.  

Davanti sinistro: con l'unc. n. 6 e il verde fanta-

sia avv. 37 cat. (= 34 cat. di base + 1a m. a.), 1a ri-

ga: 1 m. a. nella 5a cat. dall'unc., 1 m. a. in ogni

cat. seg.  Pros. con la lavorazione a m. a. A cm

13 di alt. tot., dim. a destra, all'interno di 1 m.,

1 m. ogni 6 righe per 5 volte. Contemp. a cm 41

di alt. tot., pros. con la lavorazione a intarsio, la-

vorando, con riferimento al dir. del lavoro, le pri-

me 18 m. dal fianco con il verde acido e le m.

seg. con il verde fantasia e, per altre 6 righe, la-

sciare le m. nel colore in cui si presentano. 

Terminata la 7a di queste righe, pros. lavoran-

do, sempre con riferimento al dir. del lavoro,  le

13 m. lato apertura in verde acido le m. a. de-

stra con il verde fantasia e fino al termine del la-

voro lasciare le m. nel colore in cui si presentano.

A cm 65 di alt. tot., per lo scalfo, sospendere la la-

vorazione a destra, su 2 m. per 2 volte, 1 m. A

cm 10 dall'inizio dello scalfo, per lo scollo, so-

spendere la lavorazione a sinistra, ogni riga, su 5

m., 3 m., 2 m. A cm 12 dall'inizio dello scollo, so-

spendere la lavorazione sulle 14 m. rimaste per

la spalla. 

Davanti destro: con l'unc. n. 6 avv. 37 cat. (= 34 cat.

di base + 1a m. a.), di cui 17 in verde fantasia e

20 in verde acido: 1a riga: con il verde acido,  1 m.

a. nella 5a cat. dall'unc., 1 m. a. in ciascuna del-

le 15 cat. seg., con il verde fantasia,1 m. a. in cia-

scuna delle 17 cat. seg. Pros. con la lavorazione

a m. a. a intarsio, lasciando le m. nel colore in

cui si presentano. Eseguire le dim. del fianco, lo

scalfo e lo scollo, come il davanti sinistro, ma in

modo simmetrico. 

Maniche: con l'unc. n. 6 e il verde fantasia avv.

36 cat. (= 33 cat. di base + 1a m. a.), 1a riga: 1

m. a. nella 5a cat. dall'unc., 1 m. a. in ogni cat.

seg. Pros. con la lavorazione a m. a. A cm 9 di

alt. tot., aum. ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni

5 righe per 4 volte.  A cm 45 di alt. tot., per gli

scalfi, sospendere la lavorazione su 4 m. ai lati

e poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 righe

per 4 volte, ogni riga per 6 volte. A cm 21 dal-

l'inizio degli scalfi, sospendere la lavorazione

sulle 13 m. rimaste. 

Martingala: con l'unc. n. 6 e il verde fantasia avv.

37 cat. (= 34 cat. di base + 1 m. a.) e lav. 4 righe

a m. a. Sospendere il lavoro su tutte le m. 

Alamari: con l'unc. n. 6 e il verde fantasia avv. 24

cat. (= 21 cat. di base + 1a m. a.), iniziando dal-

la 5a cat. dall'unc. lav. 1 m. a. in ogni cat. seg. e

tagliare il filo, lasciando una gugliata abbastan-

za lunga. Incrociare le estremità della striscia ot-

tenuta, formando un'asola e fissare l'incrocio

con qualche piccolo punto. Eseguire 3 alamari. 

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le

maniche. Per il bordo dello scollo con l'unc. n.

6 e il verde fantasia lav. 5 righe a m. bs. lungo

lo scollo, iniziando dal margine del davanti de-

stro: nella 1a riga, dopo la cat. che sostituisce

la 1a m. bs., distribuire 66 m. bs. Nelle righe suc-

cessive lav. 1 cat. e 1 m. bs. in ogni m. seg. Pros.

come segue: 6a riga: 3 cat.,* salt. 2 m., nella m.

seg. lav. un ventaglio (= 3 m. a., 2 cat. e 2 m. a.);

salt. 2 m., 1 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a * per

11 volte; 2a riga: 3 cat., *  un ventaglio nell'arch.

del ventaglio seg., 1 m. a. in rilievo davanti in-

torno alla colonnina della m. a. seg. *, rip. da * a

* per tutta la riga. Terminata la riga ruotare il la-

voro e pros. lungo il lato del bordo scollo e lun-

go il lato di apertura del davanti sinistro: 3 cat.,

un ventaglio nel lato della m. a. seg., salt. 2 m.,

1 m. a. nella m. seg., * un ventaglio nel lato del-

la m. a. seg., salt. 1 m., 1 m. a. nel lato della m. seg.,

salt. 1 m. *, rip. da * a * in modo da distribuire

complessivamente 18 motivi lungo il lato di

apertura, terminando con 1 m. a. alla base del-

la m. della 1a riga; 2a riga: lav. come la 2a riga del

bordo scollo. Terminata la riga tagliare il filo.

Lav. le 2 righe a ventagli anche lungo il lato di aper-

tura e il lato del bordo scollo del davanti destro.

Applicare la martingala al centro del dietro, a

cm 50 di alt. tot. e fissarla con un bottone gran-

de disposto al centro di ogni estremità. Appli-

care i 3 alamari sul davanti destro, incolonnan-

doli e con la punta, corrispondente alle estre-

mità incrociate, a cm 6 dal fianco, il 1° alamaro

a cm 42 di alt. tot., gli altri distanti cm 2,5 uno dal-

l'altro e al centro di ogni alamaro attaccare un bot-

tone piccolo. 

Attaccare gli altri 3 bottoni grandi lungo il bor-

do di apertura del davanti sinistro, il 1° in cor-

rispondenza del bordo scollo, gli altri distanti

cm 12 uno dall'altro, come occhielli usare gli

arch. alla base dei ventagli corrispondenti.          

Borsa in lana cotta
� Facile

Occorrente
Filati Patons  “Whisper” fantasia sui toni del bru-

ciato 13, gr 100.  “Spirit” fantasia marrone 4503,

gr 50. Anchor Artiste “Metallic” marrone bruni-

to 316, oro 300, gr 25 per colore. Pura Lana Ver-

gine Anchor “Wash+Filz-it!”- lana speciale da in-

feltrire - marrone 3, gr 300. 
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Tutti i filati sono della Coats Cucirini.  I seguen-

ti prodotti “Milward” sono distribuiti da Coats

Cucirini: uncinetti n. 2, n. 3,5 e n. 8, un ago da

lana con la punta arrotondata n. 20 e uno n.16.

Anelli in plastica da ricoprire di cui 4 con dia-

metro esterno di cm 2,5 e 4 con diametro ester-

no di cm 3,5.

Punti impiegati
Catenella, maglia bassissima, maglia bassa,  ma-
glia alta.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. a.

con l'unc. n. 8 e il filato “Wash+Filz-it!”, è pari a 14

m. e 7 righe. 

Esecuzione
La borsetta finita, completa di finissaggio, mi-

sura cm 30 x 19. 

Sacchetto: con l'unc. n. 8 e il filato “Wash+Filz-

it!” avv. 43 cat. (= 42 cat. di base + 1 cat. che non

sostituisce la 1a m. bs.), iniziando dalla 2a cat.

dall'unc. lav. 1 m. bs. in ciascuna cat. seg., ruo-

tare il lavoro e pros. lungo l'altro lato della cat. di

avvio; lav. 1 m. bs. alla base di ciascuna delle 42

m. bs. seg., 1 m. m. bss. nella 1a m. bs. del giro.

Pros. per 12 giri a m. a.: 3 cat. sostituiscono sem-

pre la 1a m. a. del giro e lav. 1 m. a. in ciascuna delle

83 m. seg., chiudere ogni giro con 1 m. bss. nel-

la 3a cat. di avvio. A cm 17 dalla cat. di avvio, al-

la chiusura dell'ultimo giro, volt. il lavoro e pros.

sempre in tondo, ma sul rov. del lavoro, lavoran-

do 5 giri a m. bs. con 4 fili “Whisper” uniti a un

filo di “Spirit”: 1 cat. sostituisce la 1a m. bs. del

giro, chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. di

avvio. Alla chiusura dell'ultimo giro tagliare i fi-

li. Il sacchetto ottenuto misura cm 30 x 22.

Manici (eseguirne 2): con l'unc. n. 8 e “Wash+Filz

-it!” unito a un filo di “Metallic”, avv. 71 cat.; ini-

ziando dalla 2a cat. dall'unc. lav. 1 m. bs. in ogni

cat. seg. Pros. per altre 2 righe a m. bs. e taglia-

re il filo.

Confezione e rifiniture
Lavare il sacchetto e i manici in lavatrice ese-

guendo un lavaggio normale a 60° (non mette-

re l'ammorbidente). Dare forma al sacchetto e la-

sciare asciugare, strizzando bene il bordo fan-

tasia ed estraendo tutti i fili di “Whisper” sul dir.

del lavoro. Durante l'asciugatura arrotolare i ma-

nici delicatamente, formando delle lunghe spi-

rali. Con l'unc. n. 3,5 eseguire 6 catenelle lun-

ghe cm 45, di cui 4 color oro e 2 in marrone bru-

nito. Far passare 2 catenelle oro e una marrone

brunito attraverso le volute del manico. Piega-

re i manici ad arco e fissarne le estremità, di-

stanziate di cm 12, al centro del relativo lato

della borsa, sul rovescio del bordo, all'interno

di cm 4 circa. Con l'unc. n. 2 ricoprire i cerchi di

plastica a maglia bassa: ricoprire 2 cerchi pic-

coli e uno grande con il colore oro, gli altri con

il colore marrone brunito. Per ricoprire gli anel-

li puntare l'unc. al centro dell'anello, 1 gett. sul-

l'unc. e tirare l'asola portandola nella parte su-

periore del cerchio, 1 gett. sull'unc. ed estrarre

il filo attraverso l'asola, 1 cat. e proseguire il  gi-

ro a m. bs, eseguendo il numero di m. necessa-

rie in modo che, ben accostate, ricoprano tut-

to l'anello; nel corso del giro agganciare con 1 m.

bss. il cerchio alla base della borsa, chiudere il gi-

ro con 1 m. bss. nella cat. di avvio del giro. 

Disporre i cerchi lungo la base della borsa a pia-

cere o come da foto.

Scialle (effetto pelliccia)
� Facile

Occorrente
Filato Patons “Whisper“ della Coats Cucirini,

verde acqua 22, gr 250. I seguenti prodotti so-

no “Milward” distribuiti da Coats Cucirini: un

paio di ferri n. 5,5  e un ago con punta arroton-

data n. 16.

Punti impiegati
Punto ajour: si lavora su un qualsiasi n. di m.: 1°

f.: * 1 dir., avvolgere 2 volte il filo intorno al f.

destro *, rip. da * a * per tutto il f., lav. a dir. l'ul-

tima m.; 2° f.: * 1 dir., lasciare cadere dal f. sinistro

i fili avvolti nel f. precedente *, rip. da * a * per tut-

to il f., lav. a dir. l'ultima m. Rip. sempre il 1° e il

2° f. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a punto

ajour con i f. n. 5,5, è pari a 11 m. per 10 f.

Esecuzione
La sciarpa misura cm 55 x 155. 

Con i f. n. 5,5 avv. 60 m. e lav. a p. ajour. A cm

155 di alt. tot., nel corso del f. pari, intrecc. tut-

te le m.  

Mini-abito 
Taglia 42 � Facile

Occorrente
Filato Patons  “Caressa” della Coats Cucirini, verde

4576, gr 450. I seguenti prodotti sono  “Milward”

distribuiti da Coats Cucirini: un paio di ferri n. 5, un

ago da lana con la punta arrotondata n. 18. 2 bot-

toni verdi grandi e 4 bottoni verdi piccoli. 

Punti impiegati
Coste 3/3, maglia rasata a diritto. 

Punto fantasia: (si lavora su un n. di m. dispari):

1° f.: a rov.; 2° f.: * 1 dir., 1 rov. *, rip. a * a *, 1 dir.

Rip. sempre il 1° e il 2° f.

Motivo rigato: si lavora su un n. di m. dispari, al-

ternando * 12 f. a p. fantasia, 14 f. a m. rasata a

dir. *, rip. da * a *. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato con il mo-

tivo rigato  con i f. n. 5, è pari a 15 m. e 22 f., la-

vorato a m. rasata a dir. con i f. n. 5 è pari a 15

m. e 19 f. 

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 5 avv. 79 m. e, per il bordo lav. co-

me segue: 2 m. a m. rasata a dir., 75 m. a coste

3
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3/3 (iniziare e terminare con le 3 rov.), 2 m. a m.

rasata a dir. A cm 6 di alt. tot. pros. con il motivo

rigato. Ai lati dim. 1 m. ogni 24 f. per 5 volte. 

A cm 53 dal bordo, comunque dopo aver lavo-

rato i 12 f. a p. fantasia, per gli scalfi, intrecc. ai la-

ti, ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 18 dal-

l'inizio degli scalfi intrecc. le 51 m. rimaste.

Davanti: lav. come il dietro fino a cm 65 dal bor-

do, comunque dopo aver lavorato i 12 f. a p. fan-

tasia. Per lo scollo, intrecc. le 27 m. centrali e

term. le due parti separatamente, intrecciando

verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m. A cm 6 dal-

l'inizio degli scalfi, intrecc. le 7 m. rimaste per

ogni spalla. 

Manica: con i f. n. 5 avv. 43 m. e, per il bordo, lav.

a coste 3/3, come segue: 2 m. a m. rasata a dir., 39

m. a coste 3/3 (iniziare e terminare con le 3 m.

rov.), 2 m. a m. rasata a dir. A cm 14 di alt. tot.

pros. a m. rasata a dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per

6 volte. A cm 28 dal bordo, per gli scalfi, intrecc.

ai lati ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 4 volte, 2 m. per

5 volte, 4 m. A cm 13 dall'inizio degli scalfi in-

trecc. le 9 m. rimaste.

Confezione e rifiniture
Cucire la spalla sinistra. Con i f. n. 5 ripr. 89 m.

lungo lo scollo; per il bordo lav. a coste 3/3, la-

sciando ai lati 1 m. di viv. A cm 10 di alt. tot. intrecc.

tutte le m. Cucire i lati del collo e l'altra spalla.

Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

Attaccare i 2 bottoni grandi sulla 2a costa a dir. dal-

la spalla sinistra della parte davanti del bordo

scollo, distanti cm 1,5 uno dall'altro e 2 bottoni

piccoli sulla terzultima costa a dir.  del lato da-

vanti del bordo della manica sinistra, in posizio-

ne simmetrica sul bordo della manica destra. 

Top verde 
a punto rombi fantasia

Taglia 42 � Difficoltà media

Occorrente
Filato Patons “Moonglow” verde 33, gr 250. “Filo-

fort Tre Cerchi Rosso” n. 50 in tinta con le perline.

Prodotti della Coats Cucirini. I seguenti prodotti sono

“Milward” distribuiti da Coats Cucirini: un paio di

ferri n. 6; un uncinetto n. 5; un ago da lana con la

punta arrotondata n. 18 e uno da cucire n. 7. 13 per-

line di legno colore arancione.

Punti impiegati
Ferri: maglia rasata a diritto. Punto rombi fanta-
sia: si lavora su un n. di m. multiplo di 14 + 15

seguendo lo schema; al 29° f. ripetere dal 9° fer-

ro; nei f. pari lavorare le m. non segnate come

si presentano e i gett. a rov.; nei 2 gett. consecu-

tivi lav. 1 rov. nel 1° gett., 1 dir. nel 2° gett. 

6 m. incr. a sinistra: mettere 3 maglie in sospeso

sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 diritti e

lavorare a diritto le maglie in sospeso.

6 m. incr. a destra: mettere 3 m. in sospeso sul f.

ausil. dietro al lavoro, 3 dir. e lavorare a diritto

le m. in sospeso.

Uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia
bassa.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato con i fer-

ri n. 6 a punto rombi fantasia, è pari a 12 maglie

e 15 ferri.

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 6 avv. 22 m. e lav., rov. del la-

voro, 1° f.: * 1 rov., 1 gett. *, rip. da * a * per 21 vol-

te, nell'ultima m. lav. 1 dir. e 1 rov. Pros. per 2 f.

a m. rasata a dir., poi a p. rombi fantasia. A cm 34

di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f.,

3 m., 2 m. A cm 7 dall'inizio degli scalfi, comun-

que dopo aver lavorato i 20 f. del motivo, pros. a

m. rasata a dir. e, per lo scollo, intrecc. le 16 m.

centrali. Term. le due parti separatamente, intrec-

ciando ancora verso il centro 1 m. ogni  2 f. per 3

volte.  A cm 13 dall'inizio dello scollo intrecc. le 6

m. rimaste per ogni spalla.

Davanti: lavorare come il dietro.

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e i fianchi. Con l'unc. lav. un gi-

ro a m. bs. lungo lo scollo e  lungo ogni giroma-

nica: fissare il filo con 1 m. bss. in corrisponden-

za di una cucitura, 1 cat. per sostituire la 1a m. bs.,

poi distribuire un n. di m. bs. regolari e opportu-

namente distanziate; chiudere il giro con 1 m.

bss. nella cat. di avvio. Lav. un giro a m. bs. an-

che lungo la base del davanti e del dietro: ini-

ziando da un fianco lav. 3 m. bs. in ciascuno spa-

zio corrispondente al gett. del 1° ferro e salt. la

m. del f. di avvio. Applicare una perlina al centro

di ogni incrocio dei rombi del davanti.   

Stola 
� Facile

Occorrente
Filati Patons: “Spirit“ fantasia verde 4501, gr 50.

“Whisper” verde fantasia 23, gr 50. “Moonglow”

fantasia verde scuro 33, gr 50. “Orient” verde oli-

va 7, gr 100 per colore. “Baroque” verde fanta-

sia 8, gr 50. “Misty” verde acqua 6, gr 25. “Studio

Mohair” verde scuro 29, gr 50.  "Filofort Tre Cerchi

Rosso" n. 50, in color naturale,1 spoletta. Prodot-

ti della Coats Cucirini. Rete per sciarpa “Gedifra”

beige, m 3,60. Da Ribbons Coats Collection i se-

guenti nastri: “Velluto“ alto mm 16 nei colori: oro

754, verde salvia scuro 235, m 7,20 per colore; al-

to mm 9 in oro 512, m 4,80. “Luminosa”alto mm 15

nei colori: oro 213, verde acido 66, m. 9,60 per co-

lore. Uncinetti “Milward“ n. 6 e n. 8, un ago da cuci-

re n. 7. I prodotti sono distribuiti da Coats Cucirini.

Punti impiegati
Catenella, maglia bassa.

Abbinamenti filati e realizzazione
Con uncinetto n. 6: 

� 3 strisce con “Orient” + “Misty”, lavorare una ca-

tenella lunga m 2,40 e tornare indietro a maglia

bassa.

� 2 strisce con “Studio Mohair”, lavorare una ca-

tenella lunga m 2,40 e tornare indietro a maglia

bassa.

Con uncinetto n. 8: 

� 5 strisce con “Whisper” + “Orient” , lavorare
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solo una catenella lunga m 2,40. 

� 3 strisce con “Moonglow” + “Orient”, lavorare

solo una catenella lunga m 2,40.                   

� 3 strisce con “Spirit”, lavorare solo una cate-

nella lunga m 2,40.

� 2 strisce con “Baroque”, lavorare solo una ca-

tenella lunga m 2,40.

Esecuzione
Preparare tutte le strisce all'uncinetto seguendo

i vari abbinamenti. Ogni nastro, di velluto o lu-

minosa, deve essere lungo m 2,40; tagliare per

ogni colore di nastro velluto, alto mm 16, 3 stri-

sce; dal velluto alto mm 9 tagliare 2 strisce. 

Dal nastro “Luminosa” tagliare per ogni colore

2 strisce lunghe m 2,40 per striscia. Tagliare a

metà, nel senso della lunghezza, la striscia di

rete, unire le due strisce a sopraggitto con il Fi-

lofort, rifinire, sempre a sopraggitto le due estre-

mità. Ora seguendo la disposizione data nel-

lo schema e la relativa legenda inserite nel-

la rete le varie strisce e i nastri passandoli so-

pra e sotto alternativamente alle righe orizzon-

tali della rete; lasciateli sporgere per formare

delle frange. 

Top blu con losanghe
Taglia 42 � Facile

Occorrente
Filato Patons “Orient“, messo doppio, della
Coats Cucirini, blu 9, gr 200. I seguenti
prodotti sono “Milward“, distribuiti da Coats
Cucirini: un paio di ferri "Milward" n. 6, un
uncinetto n. 6, e un ago con punta
arrotondata n. 16.

Punti impiegati
Ferri: legaccio, maglia rasata a diritto. Punto
losanghe fantasia: si lavora su 45 m.
seguendo gli schemi e la legenda; dal 1° al
44° f. seguire lo schema n. 1, dal 45° al 58° f.
rip. dal 17° al 28° f. dello stesso schema, dal
59° f. all'84° f. seguire lo schema n. 2;
lavorare le m. corrispondenti ai quadretti
bianchi a legaccio.
Punto foretti a destra (si lavora su 5 m.): 1° f.
a dir.; 2° f.: 2 ins. a dir., 1 gett., 3 rov. Rip.
sempre questi 2 f.

Punto foretti a sinistra (si lavora su 5 m.): 1°

f. a dir.; 2° f.: 3 rov. 1 gett., 2 ins. a dir. Rip.

sempre questi 2 f.

Diminuzione di  1 maglia: dir. del lavoro, al-

l'inizio del f. 2 ins. a dir., al termine del f. 1

acc.ta.  

Uncinetto: catenella, maglia bassissima, ma-
glia bassa. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a pun-

to losanghe fantasia e a m. legaccio con i f. n.

6 e il filato messo doppio, sono pari a 15 m.

e 24 f. 

Esecuzione
Il capo è realizzato con il filato messo doppio.  

Dietro e davanti: con i f. n. 6 avv. 51 m. e lav. co-

me segue: 3 m. a legaccio, 45 m. a punto a pun-

to losanghe fantasia, 3 m. a legaccio.

A cm 35 di alt. tot., terminato l'84° f. del punto

losanghe fantasia, pros. come segue: 5 m. a pun-

to foretti a destra, 41 m. a legaccio, 5 m. a pun-

to foretti a sinistra. Contemp., per gli scalfi, dim.

ai lati, all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 f. per 13

volte. A cm 14 dall'inizio degli scalfi, lasciare in

sospeso le 25 m. rimaste. 

Confezione e rifiniture
Con i f. n. 6 ripr. le 25 m. in sospeso del davanti

e di seguito le 25 m. in sospeso del dietro, lavo-

randole a dir. Per il bordo lavorare 5 f. a m. ra-

sata a diritto e intrecciare tutte le m. Cucire i la-

ti del bordo e i fianchi.  

Legenda

Punto rombi fantasia

Disposizione dei vari nastri
e delle fettucce all’uncinetto

Particolare

della rete

Legenda
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m. bs. nelle 2 m. seg., 1 m. a. in rilievo *, rip. da

* a *, 1 m. bs. in ciascuna delle ultime 3 m.; 4a

riga: come la 2a riga. Rip. sempre la 3a e la 4a

riga, ma lavorando le m. a. in rilievo intorno al-

le colonnine delle m. a. in rilievo della 2a riga

sottostante.

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a p. fan-

tasia con l'unc n. 4,5, è pari alla lavorazio-

ne ottenuta su circa 14 cat. di base (= 2 mo-

tivi) e 7,5 righe circa. 

Esecuzione
Dietro: con l'unc. n. 4,5 avv. 52 cat. e, per il bor-

do vita, lav. 21 righe con il motivo a coste, pa-

ri a cm 11 e 1 riga a m. bs., distribuendo 6 aum.

a distanza regolare (lav. 2 m. bs. nella stessa

m. di base.). Pros. a p. fantasia, seguendo lo

schema n. 1 e impostando il lavoro, nella 1a

riga, come segue: lav. le 7 m. iniziali, rip. il mo-

tivo per 7 volte e le 2 m. finali. Per gli aum. dei

fianchi e per gli scalfi lav. seguendo sempre

lo schema n. 1. Terminato lo schema pros. ripe-

tendo dalla 19a alla 21a riga per altre 2 volte

e ancora la 19a riga, quindi a cm 21 dall'inizio

degli scalfi, per sbiecare le spalle lav. seguen-

do lo schema n. 2 (rappresenta la lavorazione

della spalla destra, lav. allo stesso modo la

spalla sinistra, seguendo lo schema ribaltato  e

sostituendo le 3 cat. iniziali con 1 m. a. fina-

le). Sospendere il lavoro sui 3 motivi centrali

rimasti. Capovolgere il lavoro e, con il lavoro

a rov., lav. una riga a m. bs. lungo l'altro lato

della cat. di avvio, distribuendo 6 aum., poi

pros. a punto fantasia seguendo le prime 7 ri-

ghe dello schema n. 1 per eseguire gli aum.

laterali indicati. Terminata la 7a riga sospen-

dere il lavoro su tutte le m. 

Davanti sinistro: con l'unc. n. 4,5 avv. 24 cat. e,

per il bordo vita, lav. le 21 righe con il motivo

a coste come il dietro, ma in corrispondenza

della 3a riga del motivo lav. come segue: 1 cat.

* 1 m. bs. nelle 2 m. seg., 1 m. a. in rilievo *,

rip. da * a *, 1 m. bs. in ciascuna delle ultime 2

m. Pros. con 1 riga a m. bs. (sul rovescio del la-

voro), distribuendo 6 aum. a distanza regola-

re.  Pros. a p. fantasia, seguendo lo schema n.

1 e impostando il lavoro, nella 1a riga, come

segue: lav. le 7 m. iniziali, rip. il motivo per 3

volte, poi le 2 m. finali. Per il fianco e lo scalfo

lav. sul lato destro del lavoro come il fianco e

lo scalfo destro del dietro, a sinistra pros. di-

ritto. A cm 29 dal bordo, pari a 22 righe, per

lo scollo lav. a sinistra seguendo lo schema n.

3. A cm 8 dall'inizio dello scollo, pari a 6 righe,

sbiecare la spalla seguendo lo stesso schema

e terminata l'ultima riga tagliare il filo. Capo-

volgere il lavoro e, con il lavoro a rov., lav. una

riga  m. bs. lungo l'altro lato della cat. di av-

vio, distribuendo 6 aum., poi pros. a punto

fantasia impostando il lavoro come indicato

nella 1a riga della parte superiore. Seguire lo sche-

ma n. 1 dalla 2a riga per eseguire gli aum. a sini-

stra, cioè dal lato fianco. Terminata la 7a riga so-

spendere il lavoro su tutte le m. 

Davanti destro:  lav. come il davanti sinistro, ma in

modo simmetrico, seguendo gli schemi ribaltati e

sostituendo le 3 cat. iniziali delle righe dispari con

1 m. a. finale e la m. a. finale delle righe pari con 3 cat. 

Manica: (si lavora dall'alto verso il basso): con l'unc.

n. 4,5 avv. 21 cat. e lav. seguendo lo schema n. 4 per

eseguire gli aum. laterali dell'arrotondamento (lo

schema è dato per metà e va quindi ribaltato rispet-

to al motivo centrale che non va ripetuto). Con l'11a

riga dello schema termina l'arrotondamento. Pros.

sui 7 motivi ottenuti. Dopo la 14a riga proseguire

sui motivi centrali  riprendendo dalla 12a riga, ai la-

ti dim. progressivamente mezzo motivo nel corso

delle successive 23 righe. A cm 57 di alt. tot., pari a

43 righe, sospendere il lavoro su tutte le m. 

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le

maniche. Per i bordi lav. 5 righe a m. bs. lungo il la-

to di apertura dei davanti, la 1a riga sempre sul dir.

del lavoro, distribuendo 78 m. bs. dopo la cat. di ini-

ziale. Lungo il bordo del davanti destro eseguire 5 oc-

chielli nel corso della 3a riga e della 4a riga, nel cor-

so della 3a riga eseguire il primo occhiello all'inter-

no di 11 m. dal margine inferiore, gli altri distanti

11 m. uno dall'altro; per ogni occhiello lav. 1 m. bss.

in ciascuna delle 3 m. seg. poi, nel corso della 4a ri-

ga lav. 3 cat. e salt. le 3 m. bss. Per il colletto, con il la-

voro a dir., lav. una riga di 89 m. bs. lungo lo scollo e

i lati dei bordi di apertura, tagliare il filo e ripr. a de-

stra e pros. a punto fantasia, iniziando dalla 2a riga

del motivo e in corrispondenza della 3a riga impo-

stare il lavoro come segue: 3a riga: 1 cat. * 1 m. bs. nel-

la m. seg., 1 m. a. in rilievo, 1 m. bs. nella m. seg. *, rip.

da * a *, 1 m. bs. nella m. seg. A cm 8 dalla base del

colletto aum. ai lati 1 m. A cm 15 dalla base del col-

letto, pari a 30 righe, sospendere il lavoro su tutte

le m. Attaccare i bottoni sul bordo di apertura del

davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli. 

Uomo Blouson
Taglia 48 � Facile

Occorrente
Filato Patons “Diploma Gold DK”, della Coats Cu-

cirini, marrone 6248, gr 550.  I seguenti prodot-

ti sono  “Milward” distribuiti da Coats Cucirini:

due paia di  ferri n. 3,5 e n. 4; ago da lana con

la punta arrotondata n. 18. Una cerniera divisi-

bile lunga cm 74.

Punti impiegati
Coste 1/2 (1 dir., 2 rov. incolonnati), maglia rasata

a diritto. Diminuzione di 1 maglia: sul dir. del la-

voro, all'inizio del f. 1 acc.ta  semplice, alla fine del

f. 2 ins. a dir.; sul rov. del lavoro: all'inizio del f. 2

ins.a  rov., alla fine del f. 2 ins. a rov. ritorte.   

Campioni
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorati a coste

1/2 con i f. n. 4 è pari a 26 m. e 30 f., lavorato a m.

rasata a dir. con i f. n. 4 e pari a 22 m. e 30 f. 

Con l'unc. lav. un giro a m. bs. lungo la base del

davanti e del dietro: iniziando da un fianco, fis-

sare il filo con 1 m. bss. nella m. del f. di avvio, 1

cat. (=1a m. bs.) e pros. lavorando 1 m. bs. in

ciascuna m. del f. di avvio, chiudere il giro con

1  m. bss. nella cat. di avvio e tagliare il filo.      

Mantellina blu
� Facile

Occorrente
Filati Patons “Orient“ blu 9, gr 100; “Baroque“ fanta-

sia azzurro 9, gr  100. Prodotti della Coats Cucirini.

I seguenti prodotti sono “Milward“, distribuiti da

Coats Cucirini: due paia di ferri n. 5 e n. 9, un unci-

netto n. 5, un ago con punta arrotondata n. 16.

Punti impiegati
Ferri: maglia rasata a diritto, legaccio. Motivo a ri-
ghe: lav. a legaccio alternando: * 2 f. in blu messo

doppio, 4 f. in fantasia azzurro *, rip. sempre da

* a *. 

Uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bas-
sa, maglia altissima. 

Punto archetti A: (si lavora su una riga di base la-

vorata alternando 1 m. bs. a 1 cat. ottenendo un

n. complessivo di m. multiplo di 4 + 3): 1a riga: 1

cat. (=1 m. bs.), * 1 m. bs. nell'arch. seg., 5 cat.,

salt. 3 m. (cioè 2 m. bs. e l'arch. di 1 cat.compreso),

*, rip. da * a * per tutta la riga, term. con 1 m. bs.

nell'ultimo arch., 1 m. bs. nell'ultima m. 

Punto archetti B: (si lavora su una riga di base la-

vorata alternando 1 m. bs. a 1 cat. ottenendo un

n. complessivo di m. multiplo di 4 + 3): 1a riga: 1

cat. (=1a m. bs.), * nell'arch. seg. lav.: 1 m. bs., 5

cat. e 1 m. altiss.,  salt. 3 m. (cioè 2 m. bs. e l'arch.

compreso), *, rip. da * a * per tutta la riga, term. con

1 m. bs. nell'ultimo arch., 1 m. bs. nell'ultima m. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato con i f. n.

9 e il motivo a righe, è pari a 14 m. e 22 f.        

Esecuzione
Con f. n. 9 e il blu messo doppio avv. 51 m. e  lav.

con il motivo a righe. A cm 114 di alt. tot., comunque

dopo aver lavorato la riga in blu, intrecc. tutte le m. 

Confezione e rifiniture
Per il risvolto piegare il lato sinistro della stola per

cm 12 sul diritto e imbastire i margini sovrapposti

alle estremità. Con i f. n. 5 e il blu messo doppio, ri-

prendere 16 m. lungo ogni estremità della stola (lun-

go le parti sovrapposte puntare contemporanea-

mente nelle m. corrispondenti di entrambi gli stra-

ti), per i bordi, lav. a m. rasata a dir. A cm 13 di alt.

del bordo, lasciare le m. in sospeso, lasciando una

gugliata abbastanza lunga. Con l'ago passare il filo

nelle m. in sospeso e stringere formando un anel-

lo. Per il bordino di rifinitura del margine del risvol-

to, con l'unc. n. 5 e il blu messo doppio, lav. una riga

come segue: con il lavoro a dir. (corrisponde al

lato rovescio del risvolto) puntare l'unc. a destra,

nella 1a m. di margine alla base del bordo a m.

rasata, fissare il filo con 1 m. bss., 2 cat. (=1 m.

bs. + 1 cat.) * 1 m. bs.  fra le due costine del le-

gaccio seg., 1 cat. *, rip. da * a * per tutta la riga,

terminando con 1 m. bs. alla base del bordo del-

l'estremità sinistra. Tagliare il filo, riprendere a

destra, fissarlo nuovamente nella 1a m. della riga

sottostate e lav. a punto archetti B. Tagliare il filo.

Per il bordino di rifinitura inferiore, con il lavoro a

dir., con l'unc. n. 5 e il blu messo doppio, lav. una

riga come la prima riga del margine del risvolto,

alla fine della riga tagliare il filo, riprendere a de-

stra e lav. a punto archetti A. Con il fantasia az-

zurro confezionare 2 pompon di cm 3,5 di dia-

metro. Applicare i pompon ai relativi bordi a ma-

glia rasata come segue: fissare il blu messo dop-

pio al centro del pompon, con l'unc. n. 5  lav. una

catenella lunga cm 9, 1 m. bss. nel cerchio di chiu-

sura del bordo blu. Affrancare attentamente il fi-

lo. La stola, già confezionata,  misura cm 24 x 140.

Giacchina écru 
all’uncinetto
Taglia 42 � Media difficoltà

Occorrente
Filato Patons “Diploma Gold Aran”di Coats Cucirini,

écru 8124 gr 900. I seguenti prodotti sono “Milward”,

distribuiti da Coats Cucirini: uncinetto n. 4,5; ago da

lana con punta arrotondata n. 16. 5 bottoni.

Abbreviazioni
a. = alta;  alt. tot. = altezza totale; aum. = aumen-

to, aumentare; avv. = avviare; bs. = bassa; bss. =

bassissima; cat. = catenella; dim. = diminuire, di-

minuzione; dir. = diritto; lav. = lavorare; m. = ma-

glia; pros. = proseguire; p. = punto; rip. = ripete-

re;  ripr. = riprendere; rov. = rovescio; salt. = salta-

re;  seg. = seguente; term. = terminare; * = quan-

do s'incontra l'asterisco continuare a lav. fino a

che le istruzioni indicano di tornare indietro e di rip.

da questo segno.

Punti impiegati
Catenella. Maglia  bassissima. Maglia bassa. Maglia
alta. Maglia alta in rilievo: lavorare 1 m. a. en-

trando diagonalmente con l'uncinetto dal da-

vanti a destra della colonnina della m. della 2a

riga sottostante e uscendo, dal dietro, a sinistra

(salt. la m. corrispondente). 

Punto fantasia: si lavora su un n. di cat. di base

multiplo di 7 + 2 seguendo gli schemi e le indi-

cazioni riportate di seguito nel testo; alla 5a ri-

ga rip. il motivo dalla 2a riga, ma ai lati lav. come

da schemi relativi per eseguire gli aum. o le dim.

indicate; 3 cat. sostituiscono la 1a maglia alta

della riga. 

Motivo a coste: si lavora su un n. di m. multiplo di

3 + 1): 1a riga: 1 cat., iniziando dalla 3a cat. dal-

l'unc. lav. 1 m. bs. in ciascuna cat. seg.; 2a riga: 1

cat. (=1a m. bs., 1 cat. sostituisce sempre la 1a m.

bs.), 1 m. bs. in ogni m. seg.; 3a riga: 1 cat. * 1
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Metà manica
Dietro

Spalla destra, dietro

Scollo e spalla davanti sinistra

Legenda

Schema 1

Schema 2
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Esecuzione
Dietro: con i f. 3,5 avv. 128 m. e, per il bordo, lav. 6 f.

a coste 1/2, iniziando con 2 rov., sul dir. del lavoro.

Pros. con i f. n. 4 impostando il lavoro come segue:

36 m. a m. rasata a dir.,  56 m. a coste 1/2, 36 m. a m.

rasata a dir. A cm 47 di alt. tot., per i raglan intrecc.

ai lati 3 m. e poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni

f. per 13 volte e ogni 2 f. per 25 volte. Terminate le

dim., a cm 21 dall'inizio del raglan, con il lavoro a

dir. intrecc. le 46 m. rimaste.   

Davanti sinistro: con i f. n. 3,5, avv. 65 m. e lav.

il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 4. impo-

stando il lavoro come segue: 36 m. a m. rasata a

dir., 29 m. a coste 1/2. A cm 47 di alt. tot., per il

raglan intrecc. a destra 3 m. e poi dim., all'inter-

no di 1 m., 1 m. ogni f. per 13 volte e ogni 2 f.

per 21 volte. Contemp. a cm 14 dall'inizio del

raglan, per lo scollo, intrecc. a sinistra, 17 m.,

poi dim., dal lato scollo 1 m. ogni f. per 5 volte e

ogni 2 f. per 3 volte. A cm 5 dall'inizio dello scollo,

dim. ancora 1 m. dal lato raglan, poi lav. ins. a  rov.

le 2 m. rimaste e intrecciare la m. ottenuta. 

Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in

modo simmetrico. 

Manica sinistra: con i f. n. 3,5  avviare 66 m. e lav. il bor-

do come il dietro. Pros. con i f. n. 4  a coste 1/2.  A cm

10 dal bordo,  aum. ai lati 1 m. ogni 8 f.  per 14 vol-

te. A cm 49 di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 3 m.,

e poi dim., all'interno di 1 m., su entrambi i lati 1

m. ogni f. per 13 volte, poi a destra 1 m. ogni 2 f.

per 25 volte, a sinistra 1 m. ogni f. per 22 volte. A

cm 19,5 dall'inizio dei raglan intrecc. a  sinistra, ogni

2 f., 4 m. per  3 volte, 3 m.

Manica destra: lav. come la manica sinistra, ma in

modo simmetrico. 

Confezione e rifiniture
Cucire i raglan e i sottomanica, prevedendo un ri-

svolto di cm 10 dalla base delle maniche. Cucire i

fianchi. Per il bordo dello scollo con i f. n. 3,5  ripr.

31 m. lungo lo scollo del davanti destro,14 m. lun-

go la parte superiore della manica destra, 45 m.

lungo lo scollo del dietro, 14 m. lungo la parte su-

periore della manica sinistra,  poi 31 m. lungo lo scol-

lo del davanti sinistro (= 135 m.); lav. a coste 1/2,

iniziando con le 2 m. dir., sul rov. del lavoro. A cm

12 di alt. tot. intrecc. tutte le m., lavorandole co-

me si presentano. Cucire i lati della cerniera lun-

go il lato di apertura dei davanti e lungo il bordo

scollo. 

Bimbo
Mini-cardigan 
Taglia: mesi 0/3 [3/6; 6/12]

� Media difficoltà

Occorrente
Filato Patons “Fairytale” 4 ply, della Coats Cuciri-

ni, bianco 6300, gr 100 (100;150). I seguenti pro-

dotti sono “Milward” distribuiti da Coats Cuciri-

ni: due paia di ferri n. 2,5 e n. 3,5; un ferretto a due

punte; ago da lana con la punta arrotondata n.

20. 5 bottoncini  bianchi. 

Punti impiegati
Coste 2/2; maglia rasata a diritto; doppia treccia: (si

lavora su 14 m.): 1° f.:  2 rov., 10 dir., 2 rov.; 2° f. e 4°

f.: lav. le m. come si presentano; 3° f.: 2 rov., 4 m. incr.

a destra (mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. dietro

al lavoro, 2  dir. e lav. a dir. le m. in sospeso), 2 dir.,

4 m. incr. a  sinistra (mettere 2 m. in sospeso sul f.

ausil. davanti al lavoro, 2 dir. e lav. a dir. le m. in

sospeso), 2 rov.. Rip. sempre dal 1° al 4° f.

Campioni
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasa-

ta a dir. con i f. n. 3,5, è pari a 28 m. e 36 f. 

Le 14 maglie del punto “doppia treccia” sono pa-

ri a cm 3. 

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 2,5 avv. 62 [70, 78] m. e, per il bor-

do, lav. 8 f. a coste 2/2, aumentando [aumentan-

do; diminuendo] 1 m. a sinistra  nel corso dell'ul-

timo f., sul rov. del lavoro. Pros. con i f. n. 3,5 a m.

rasata a dir., iniziando con il f. a dir. A cm 24 [28;

32] di alt. tot. intrecc. tutte le m., segnando per lo

scollo le 31 [33, 35] m. centrali con un filo in co-

lore contrastante.  

Davanti sinistro:  con i f. n. 2,5 avv. 27 [31, 35] m. e

lav. 7 f. a coste 2/2, lasciando 1 viv. a sinistra; nel cor-

so del f. successivo, rov. del lavoro, lav. come segue

per distribuire 7 [7; 6] aum.: 1 viv., lav. le 2 m. seg.

come si presentano, 1 aum. intercalato a rov., (lav.

le 2 m. seg. come si presentano, 1 aum. intercalato

a rov.) per 4 volte,  (lav. le 6 [7; 12] m. seg. come si

presentano, 1 aum. intercalato a rov.) per 2 [2; 1]

volte, lav. le 4 [6; 12] m. seg. come si presentano (=

34 [38; 41] m.). Pros. con i f. n. 3,5, impostando il la-

voro come segue: 19 [23; 26] m. a m. rasata a dir.,

14 m. per la doppia treccia, 1 viv. A cm 20 [24; 28]

di alt. tot., per lo scollo, intrecc. a sinistra, 9 [10; 11]

m. e poi dim., ogni 2 f., 1 m. ogni f. per 9 volte. A cm

24 [28; 32] di alt. tot. intrecc. le 16 [19; 21] m. rima-

ste per la spalla.  

Davanti destro:  lav. come il davanti sinistro, ma in

modo simmetrico. 

Maniche:  con i f. n. 2,5 avv. 42 [46; 46] m. e lav. il bor-

do come il dietro,  aumentando [diminuendo; au-

mentando ] 1 m. a sinistra nel corso dell'ultimo f.

Pros. con i f. n.  3,5  a m. rasata a dir., aumentando ai

lati 1 m. nel 3° f. e  poi 1 m. ogni  4 f. per 1 [2; 1]  vol-

te e ogni 6 f. per 4 [5; 8] volte. A cm 14 [17; 21] di

alt. tot. intrecc. tutte le 55 [61; 67] m. ottenute. 

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle. Con i f. n. 2,5 ripr. 64 [76; 88] m.

lungo il lato di apertura di ogni davanti; per i

bordi di apertura lav. 8 f. a coste 2/2, lasciando

ai lati 1 viv. e iniziando con 2 rov., sul rov. del la-

voro.  Lungo il bordo di apertura del davanti de-

stro per il golfino da bambina, o davanti sini-

stro per il golfino da bambino, eseguire 5 oc-

chielli nel corso del 4° f., il primo all'interno di

3 m., gli altri distanti 12 [15; 18] m. uno dall'al-

tro; per ogni occhiello lav. 1 gett. e 2 ins. a dir.

Intrecc. tutte le m. Per il colletto con i f. n. 2,5 e

il lavoro a dir., iniziando a metà del lato del bor-

do di apertura del davanti destro, ripr. 26 [27;

28] m. lungo lo scollo del davanti destro, 32 [34;

36] m. lungo lo scollo del dietro, 26 [27; 28] m.

lungo lo scollo del davanti sinistro, terminando

a metà del lato del bordo di apertura. (= [84, 88,

92] m.). Iniziando dal f. sul rov., lav. a coste 2/2,

come i bordi precedenti, per cm 6 [7; 7], lascian-

do ai lati 1 viv., iniziando con 2 rov. Intrecc. tut-

te le m. lavorandole come si presentano. Attac-

care le maniche, cucire i sottomanica e i fianchi.

Attaccare i bottoni in corrispondenza degli oc-

chielli. 

Berretto bianco 
� Facile

Occorrente
Filato Patons “Fairytale” 4 ply, della Coats Cuciri-

ni, bianco 6300, gr 50. I seguenti prodotti sono

“Milward” distribuiti da Coats Cucirini: due paia

di ferri n. 2,5 e n. 3,5; un ferretto a due punte;

ago da lana con la punta arrotondata n. 20. 

Punti impiegati e campione
Vedi golfino bianco con treccine

Esecuzione
Con i f. n.  2,5 avv. 90 [98, 106] m. e, per il bordo,

lav. 18 f. a coste 2/2, iniziando e terminando con

2 dir., sul dir. del lavoro. Nel f. successivo lav. co-

me segue per distribuire 16 aum.:  lav. le prime

9 [10; 11] m. come si presentano; * (1 aum. in-

tercalato a rov., lav. le 2 m. seg. come si presen-

tano) per 4 volte, lav. le 14 [16; 18] m. seg. co-

me si presentano *, rip. da * a * altre 2 volte, (1 aum.

intercalato a rov. lav. le  2 m. seg. come si pre-

sentano) per 4 volte, lav. le m. seg. come si  pre-

sentano. (=106 [114; 122]). Pros. con i f. n. 3,5 e

prevedendo che il bordo dovrà essere risvoltato

sul dir. del lavoro, impostare il lavoro sul dir. del

lavoro, rov. del bordo come segue: 7 [8; 9 ] m. a

m. rasata a dir., (14 m. per la doppia treccia, 12 [14;

16] m. a m. rasata a dir.) per 3 volte, 14 m. per

la doppia treccia, a m. rasata a dir. le m. seg.  A cm

13 [14; 15] di alt. tot. per la calotta lav. come se-

gue:  1° f. (dir. del lavoro): 3 [2; 2] dir. (2 ins. a

dir.) per 1 [2; 3] volte, 2 [2; 1] dir., * sulle 14 m.

seg. pros. la doppia treccia, 5 [3; 1] dir., (2 ins. a

dir., 1 dir.) per 0 [2; 4] volte, 2 ins. a dir., 5 [3; 1] dir.

*, rip. da * a * per altre 2 volte, sulle 14 m. seg. pros.

la doppia treccia, 3 [2; 2,] dir., 2 ins. a dir. per 1 [2;

3] volte, 2 [2; 1] dir. (= 101) m.; 2° f. e tutti i f. pa-

ri seg.: lav. le m. come si presentano; 3° f.: 1 dir.,

2 ins. a dir. per 2 volte, 1 dir., * sulle 14 m. seg.

pros. la doppia treccia, 3 dir., 2 ins. a dir. per  3

volte,  2 dir. *, rip. da * a * per altre 2 volte, sulle

14 seg. pros. la doppia treccia, 1 dir., 2 ins. a dir.

per 2 volte, 1 dir. (= 88 m.). 5° f.: 2 ins. a dir. per

2 volte, * sulle 14 m. seg. pros. la doppia treccia,

1 dir., 2 ins. a dir. per 3 volte, 1  dir. *, rip. da * al-

tre 2 volte, sulle 14 m. seg. pros. la doppia trec-

cia,  2 ins. a dir. per 2 volte. (= 75 m.).; 7° f.: 1 dir.,

2 ins. a rov., sulle 13 m. seg. pros. la doppia trec-

cia,* 2 ins. a dir. o ins. a rov. per 3 volte, sulle 13

m. seg. pros. la doppia treccia *, rip. da * altre 2

volte, 2 ins. a dir. (= 64 m.). 9° f.: 1 dir., lav. 2 ins.

a dir. o a rov., sulle 11 m. seg. pros. la lavorazio-

ne sottostante, * lav. 2 ins.  a dir. o a rov. per 3

volte, sulle 10 seg. pros. la lavorazione sotto-

stante *, rip. da * a * altre 2 volte, 2 ins. a dir. (=

53 m.). 11° f.: 1 dir.,  2 ins.  a dir. o a rov., sulle 9 seg.

pros. la lavorazione sottostante, * 2 ins. a dir. o a

rov. per 3 volte, sulle 7 seg. pros. la lavorazione

sottostante *, rip. da * altre 2 volte,  2 ins. a dir.

(=42 m.). 12° f.: 2 ins.  a rov. * sulle 4 seg. pros. la

lavorazione sottostante, 2 ins. a dir. o a rov. per

3 volte *; rip. da * a * altre 2 volte, sulle 7 seg.

pros. la lavorazione sottostante,  2 ins. a dir. o a

rov., 1 rov. (=31 m.);  13° f.: 1 dir., 2 ins. a dir. o a

rov.,  sulle 7 seg. pros. la lavorazione sottostan-

te,  * 2 ins. a dir. o a rov. per 3 volte, lav. la m.

seg. come si presenta *, rip. da * a * per altre 2 vol-

te, 2 ins. a dir. Lasciare in sospeso le 20 m. rima-

ste, con una gugliata abbastanza lunga.

Confezione e rifiniture
Con l'ago passare il filo attraverso le m. in so-

speso e stringere ad anello. Cucire i lati del berret-

to, cucire i lati del bordo sul dir. Risvoltare il bordo.  

Bimbo  

Pull a punto canestro
Taglia: mesi 0 [3; 6; 9; 12]

� Difficoltà media

Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me”, della Coats Cucirini, gial-

lo 4950 gr 200 (200; 250; 250; 300). I seguenti prodot-

ti sono “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 2/2. Punto canestro: per il dietro e il davanti del-

la taglia 0 [9 mesi] si lavora su un n. di m. multiplo

di 6 + 2 seguendo lo schema n. 1, per il dietro e il

davanti della taglia 3 mesi [6 mesi; 12 mesi] si lavo-

ra su un n. di m. multiplo di 6 seguendo lo schema n.

2; per la manica di tutte le taglie lavorare su un n. di

m. multiplo di 6 + 4 seguendo lo schema n. 1: omet-

tere 2 m. iniziali dello schema, rip. sempre le 6 m. del

motivo fino a 4 m. dal termine, lav. dalla 3a alla 6a

m.; nei f. pari lav. le m. come si presentano; rip. sem-

pre dal 1° al 12° f. degli schemi. 

Campione
Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a punto ca-

nestro con i f. n. 4, è pari a 24 m. e 30 f. 

Esecuzione
Dietro: con i f. n. 4 avv. 52 [60; 66; 70; 74] m. e lav. co-

me segue: 1 [0; 0; 1; 1] viv., 50 [60; 66; 68; 72] m. a p.

canestro, 1 [0; 0; 1; 1] viv. A cm 12 [15; 17; 18; 20] di alt.

tot., comunque dopo aver lavorato il 6° o il 12° f. del

p. canestro, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 [3; 4; 4; 4] m.

poi dim., 1 m. ogni 2 f. per 2 [3; 3; 3; 4] volte. A cm

10 [11; 12; 13; 14] dall'inizio degli scalfi, per le spalle,

intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 [6; 7; 8; 8] m. e 5 [6; 7; 7; 8]

m., poi intrecc. le 22 [24; 24; 26; 26] m. rimaste per

lo scollo. 

Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 16 [20; 22;

23; 25,5] di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 8 [10; 10; 12;

12] m. centrali e term. le due parti separatamente,

diminuendo ancora dal lato scollo, 1 m. ogni 2 f. per

6 [5; 4; 2; 3] volte e ogni 4 f. per 1 [2; 3; 5; 4] volte. A cm

6 [6; 7; 8; 8,5] dall'inizio dello scollo, per le spalle in-

trecc. ai lati, ogni 2 f., 6 [6; 7; 8; 8] m. e 5 [6; 7; 7; 8] m.

Maniche: con i f. n. 4 avv. 34 m. e lav. a p. canestro. Ai

lati aum. nel 3° f. 1 m. ogni 4 f. per 3 [3; 2; 2; 3] volte

e ogni 6 f. per 1 [2; 4; 5; 5] volte e sui p. aumentati

proseguire la lavorazione a p. canestro. 

A cm 11 [13; 16; 18; 19] di alt. tot., comunque dopo

aver lavorato il 6° o il 12° f. del motivo, per gli scalfi, intrecc.

ai lati  2 m. e poi dim., 1 m. ogni 2 f. per 6 [9; 10; 11; 10]

volte e ogni f. per 9 [7; 7; 7; 9] volte e, dopo 2 f., in-

trecc. le 10 m. rimaste. 

Colletto: con i f. n. 3,5 avv. 98 [106; 106; 110; 114] m.
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ne) va verificato se le due
case siano intestate a lei:
in tal caso può pagare un
solo abbonamento.Come
appena detto, si può pa-
gare un solo abbonamen-
to anche se le due case
sono intestate una alla
moglie e l’altra al marito a
patto che i due risultino
conviventi all’anagrafe.

L’evoluzione delle tec-
nologie, inoltre, ha porta-
to alla ribalta nuove situa-
zioni in cui l’applicazio-
ne del canone può esse-
re richiesta. La Rai, infat-
ti, ritiene che il canone
sia dovuto anche dai pro-
prietari di computer che
ricevono il segnale tele-
visivo. In effetti esistono
monitor dotati di ricevi-
tore tv o che possono es-
sere dotati di questo di-
spositivo e che quindi
rientrano nella definizione
di “apparecchio atto o
adattabile alla ricezione
dei programmi televisivi”.
Tuttavia, su questo nuovo
fronte la situazione non
è stata ancora chiarita ed
è probabile una risoluzio-
ne nel prossimo futuro.
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� T E L E V I S I O N E �

SI ACQUISTA
CIÒ CHE SI VEDE

Sempre in tema di
abbonamenti televisi-
vi, ben più vincolanti
sono le condizioni pre-
viste da Sky che offre
programmi a paga-
mento. In questo caso
l’abbonamento è legato
esclusivamente alla frui-
zione dei programmi e al-
l’eventuale uso di appa-
recchiature-servizi supple-
mentari. Però, nelle con-
dizioni contrattuali, si leg-
ge che “l’abbonato si im-
pegna a fruire del servi-
zio tramite l’uso di un so-
lo apparecchio televisivo
per ciascuna smart card”.
Quindi, qui l’esclusiva ri-
guarda addirittura il sin-
golo televisore. Se si vuo-
le fruire del servizio tra-
mite più apparecchi è ne-
cessario sottoscrivere il
servizio “multivision”: i di-
spositivi devono però es-
sere collegati tutti alla
stessa utenza telefonica
per far sì che la società
possa verificare che si
tratti di un unico utente
e che l’abbonamento non

sia ceduto a terzi. Il con-
tratto ha durata di 12 me-
si con tacito rinnovo, sal-
vo recesso del cliente co-
municato con raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno
almeno 30 giorni prima
della scadenza.Nonostan-
te quanto previsto dal de-
creto Bersani sulle libera-
lizzazioni, chi recede in
anticipo deve fare i conti
con dei costi non indiffe-
renti, giustificati dai costi
sostenuti dalla società
stessa e variabili in base
al tempo trascorso dall’at-
tivazione.Per chi utilizza la
smart card si pagano 30
euro e per il decoder
sempre 60 euro, mentre
se si è richiesta l’installazio-
ne, la penale varia da 180
il primo anno a 60 euro
dal quarto in poi.Costi de-
crescenti anche per  il
multivision e mysky (da
225 a 60 euro).

Per tutte le altre forme
di abbonamento, in primis
quello per la telefonia-in-
ternet, è possibile recede-
re in ogni momento in-
viando una raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno
con un preavviso di alme-
no 30 giorni. Il Decreto
Bersani, poi convertito in
legge, infatti, ha vietato le
durate minime prefissate e
le penali d’uscita.Tuttavia
queste limitazioni sono ri-
comparse sotto forma di
rimborso dei costi soste-
nuti dagli operatori per la
fornitura del servizio.Nel-
la telefonia fissa,per i con-
tratti in unbudling, cioè
con fornitura del servizio
da parte dell’operatore, si
va dai 40 euro di Wind ai
48 di Telecom Italia (ma
solo per il primo anno),
ai 49 di Fastweb fino ai 60
di Tele2.Ben più comples-
sa è la situazione nella te-

lefonia mobile dove, no-
nostante le prepagate vada-
no per la maggiore,il diffon-
dersi di formule che inclu-
dono anche la fornitura
del telefono hanno creato
vincoli contrattuali.

Prima di sottoscrivere
quindi una formula “tutto
incluso” o scheda più te-
lefono, meglio leggere at-
tentamente le condizioni:
la durata del rapporto di
solito è di 24 mesi e in ca-
so di recesso anticipato
sono previste penali an-
che superiori ai 200 euro.

“L’APPARECCHIO NON C’È PIÙ
MA VOGLIONO I SOLDI”

N el 1991 il vecchio televisore bianco e nero
di mio marito divenne inservibile, allora

fece un vaglia di 10mila lire e una raccomandata
di disdetta a Torino Rai-Tv chiedendo che
venissero a sugellare questo televisore guasto.
Dopo diversi anni, non ricevendo risposta, portò
il televisore alla discarica. Adesso, dopo 16 anni
vogliono da mio marito un nuovo abbonamento
per tv a colori. Lui, pertanto, ha inviato la
fotocopia del vaglia e la ricevuta della
raccomandata del '91, ripetendo che da allora
non possiede televisore. Mio marito ha domicilio
a Orbassano insieme con me, che possiedo un
televisore a colori per il quale da anni pago
l'abbonamento. Ha invece la residenza nella sua
casa natale, a Castiglione, dove ho portato un
altro mio televisore a colori. Ora io chiedo: non
posso tenere due televisori, uno a Orbassano e
uno a Castiglione? 

G.P., Orbassano (To)
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e lav. a coste 2/2, iniziando il 1° f. con 2 dir. Dopo i

primi 10 [12; 12; 14; 14] f. intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3

m. per 8 [4; 4; 8; 6] volte e 4 m. per 1 [5; 5;2; 4] volte.

Terminati gli intrecci lav. nel f. successivo: 1 dir., 2 ins.

a dir. per 20 [20;  20;  22; 22] volte, 1 dir. e intrecc. le

22  [22; 22; 24; 24] m. rimaste. 

Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le ma-

niche. Cucire le m. intrecciate del collo lungo la scol-

latura, a p. indietro, facendo corrispondere il centro del

collo al centro dello scollo del dietro, iniziando e term.

lungo i lati obliqui dello scollo del davanti. Per i bim-

bi sormontare il lato sinistro del colletto al destro, per

le bimbe il lato destro al sinistro e fissare i lati sovrap-

posti lungo la base dello scollo del davanti. 

Calzoncini fantasia
Taglia: mesi 0[ 3; 6; 9; 12]

� Facile

Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me”, della Coats Cucirini, fan-

tasia 4971, gr 100 [100; 150; 150; 150], giallo 4950,

gr 50.  I seguenti prodotti sono tutti “Milward”distri-

buiti 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 2/2; maglia rasata a dir. 

Campioni
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
Gamba sinistra: con i f. n. 3,5 e il giallo avv. 30 [30; 34;

38; 38] m. e, per il bordo, lav. 10 f. a coste 2/2, inizian-

do con 2 dir. e distribuendo 25 [29; 31; 31; 31] aum.

nell'ultimo f. Pros. con i f. n. 4 e il colore fantasia a m.

rasata a dir. A cm 11  [13; 17; 19; 21] di alt. tot., per il

cavallo intrecc. ai lati 2 m. e poi dim. 1 m. dopo 4 f. e

1 m. ogni 6 [8; 6; 8; 8] f. per 5 [4; 5; 5; 4] volte.  A cm 14

[15; 16; 16; 17] dall'inizio del cavallo, per modellare la

parte dietro pros. con dei f. accorciati come segue

(per evitare la formazione di buchi, prima di voltare

il lavoro nei punti indicati lav. in questo modo: por-

tare il filo sul davanti del lavoro, passare la m. seg.

sul f. destro, senza lavorarla, portare il filo dietro, ripas-

sare la m. dal f. destro al f. sinistro, prendendola nel

filo di dietro, a questo punto voltare il lavoro e pros.

a m. rasata): 1° f.: 25 [31; 35; 39; 39] dir. e volt.; 2° f. e

f. pari: a rov. fino alla fine del f.;  3° f.: 19 [25; 29; 33;

33] dir. e volt.; 5° f.: 13 [19; 23;  27; 27] dir. e volt.; 6° f.

: a rov., distribuendo 1 [3; 3; 1; 1] dim. Pros. con i f. n.

3,5 e il giallo su tutte le m., lav. un f. a  dir., poi 4 f. a co-

ste 2/2, iniziando con 2 rov., rov. del lavoro,  un f. con

foretti per il passanastro come segue: 2 rov., * 1 gett.,

2 ins. a  dir., 2 rov. *, rip. da * a * per tutto il f. Com-

pletare il bordo con altri 4 f. a coste 2/2  e intrecc. tut-

te le 46 [50; 54; 62; 62] m. rimaste, lavorandole co-

me si presentano. 

Gamba destra:  lav. come la gamba sinistra, ma in

modo simmetrico. 

Confezione e rifiniture
Chiudere le gambe e unirle lungo il cavallo al cen-

tro del davanti e al centro del dietro. Con 4 fili gialli lun-

ghi cm 200 eseguire un cordoncino: avvolgere i fili

su se stessi, piegarli a metà lasciando avvolgere le

volute, fermare le volute con un nodo alle estremità.

Passare il cordoncino dei foretti del passanastro, strin-

gere e annodare.     

Berretto con pompon
Taglia: mesi 0 [3; 6; 9; 12]

� Facile

Occorrente
Filato Patons “Colour 4 Me”, della Coats Cucirini,
fantasia 4971, gr 50, giallo 4950, gr 50. 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 2/2; 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
Con i f. n. 3,5 e il giallo avv. 74 [86; 94; 98; 106] m.

e, per il bordo, lav. a coste 2/2, fino a cm 5 di alt. tot.

Pros. con i f. n. 4 e il colore fantasia a m. rasata a dir.

A cm 6 [6; 7; 7; 8] dal bordo, lavorando un f. a rov.,

distribuire 1 [1; 3; 1; 3] dim., poi per la calottina

pros. come segue: 1° f.: 1 dir., * 2 ins. a dir., 10 [12;

13;  14; 15] dir. *, rip. da * a * per 6 volte. 2° f. e tut-

ti i f. pari: a rov. 3° f.: 1 dir., * 2 ins. a dir., 9 [11; 12;

13; 14] dir. *, rip. da * a * per 6 volte. Pros. in que-

sto modo per distribuire ancora 6 dim. ogni 2 f.

per altre 7 [9; 10; 11; 14] volte (dim. cioè ogni vol-

ta di 1 unità il n. delle m. fra 2 dim. consecutive].

Terminati i f. con dim., nel corso del successivo f. sul

rov. lav. 1 rov., 2 ins. a  rov. per 9 volte e lasciare in

sospeso le 10 m. rimaste, con una gugliata abba-

stanza lunga.

Confezione e rifiniture
Con l'ago passare il filo nelle m. in sospeso e

stringere ad anello. Cucire i lati del berretto, pre-

vedendo che il bordo dovrà risvoltare sul dir.

Con il giallo confezionare un pompon e appli-

carlo alla sommità del berretto.   

Punto canestro 

Legenda

Schema 1 Schema 2
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