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Cuscini & Plaid
Diffi coltà: media
OCCORRENTE
• Filato Super Soft n. 10046 (100% Pura Lana 
Vergine Merino Extrafine) di cui 5 gomitoli 
da g 50 (125 metri) per il cuscino medio, 
7 gomitoli per il cuscino grande 
e 17 gomitoli per il plaid • Uncinetto n. 5,00 
• Ago da lana • Cuscini in misura

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassa
MAGLIA BASSA IN COSTA DIETRO:
si lavora come la m. bassa, prendendo solo
la costina dietro di chiusura della maglia. 

CAMPIONI 
Ogni modulo del cuscino medio misura 
circa cm 8 di lato. 
Ogni modulo del cuscino grande misura 
circa cm 9 di lato.
Ogni modulo del plaid misura circa cm 14 di lato. 
Nota: è importante che tutti i moduli abbiano la stessa 
misura, che è possibile ottenere anche con la messa in 
forma finale.

ESECUZIONE CUSCINO MEDIO 
(misura cm 40 x 40)
È composto da 50 moduli. Per ciascuno, con l’uncinetto 
n. 5,00 avviare 16 catenelle e, partendo dalla 2ª catenel-
la dall’uncinetto, lavorare 1 riga di 15 m. basse. Prosegui-
re a m. bassa in costa dietro per 15 righe in totale, ini-
ziando ogni riga con 1 catenella per voltare. Al termine 
smettere la lavorazione. Alternando i moduli in modo 
che la lavorazione risulti orizzontale e verticale, unirli con 
l’ago, formando due pannelli. Ogni pannello sarà com-
posto da 25 moduli disposti in modo da formare 5 file di 
5 moduli ciascuna. Sovrapporre i due pannelli e cucire 
tre lati, inserire il cuscino in misura e chiudere il lato ri-
masto aperto con sottopunto.

ESECUZIONE CUSCINO GRANDE 
(misura cm 45 x 45)
È composto da 50 moduli. Per ciascuno, con l’uncinetto 
n. 5,00 avviare 18 catenelle e, partendo dalla 2ª catenel-
la dall’uncinetto, lavorare 1 riga di 17 m. basse. Prosegui-
re a m. bassa in costa dietro per 17 righe in totale, ini-
ziando ogni riga con 1 catenella per voltare. Al termine 
smettere la lavorazione. Alternando i moduli come nel 
cuscino medio, formare due pannelli di 25 moduli cia-
scuno. Sovrapporre i pannelli e cucire tre lati, inserire il 
cuscino in misura e chiudere il lato rimasto aperto con 
sottopunto.

ESECUZIONE PLAID 
(misura cm 85 x 125)
È composto da 54 moduli. 
Per ciascuno, con l’uncinetto n. 5,00 avviare 2 catenelle:
1ª riga: 3 m. basse nella 2ª catenella dall’uncinetto. Vol-
tare. 2ª riga: 1 catenella, 1 m. bassa in costa dietro nella 

m. seguente, nella m. seguente lavorare 3 m. basse in 
costa dietro, 1 m. bassa in costa dietro nella m. seguen-
te (= 5 m.). Voltare. 3ª riga: 1 catenella, 1 m. bassa in co-
sta dietro nelle 2 m. seguenti, nella m. seguente lavorare 
3 m. basse in costa dietro, 1 m. bassa in costa dietro 
nelle 2 m. seguenti (= 7 m.). Voltare. 4ª riga: 1 catenella, 
1 m. bassa in costa dietro nelle 3 m. seguenti, nella m. 
seguente lavorare 3 m. basse in costa dietro, 1 m. bassa 
in costa dietro nelle 3 m. seguenti (= 9 m.). Voltare. 
5ª riga: 1 catenella, 1 m. bassa in costa dietro nelle 4 m. 
seguenti, nella m. seguente lavorare 3 m. basse in costa 
dietro, 1 m. bassa in costa dietro nelle 4 m. seguenti (= 11 
m.). Voltare. Seguendo questa impostazione proseguire 
fino a ottenere 53 m., quindi smettere la lavorazione. Se-
guendo la diagonale dei motivi, unirli fra loro, disponen-
doli in modo da formare 9 file di 6 motivi ciascuna.

Messa in forma: fissare tutti i fili. Stendere il modulo su 
una superficie piana, ricoperta da un panno da stiro e 
puntare tutt’attorno degli spilli, rispettando le dimensio-
ni. Coprire il modulo con un telo pulito, leggermente 
umido. Togliere gli spilli solo quando il telo e il modulo 
saranno perfettamente asciutti. Mettere il modulo da 
parte, tenendolo piatto, fino a quando non saranno 
pronti tutti gli altri moduli. Lavare i cuscini e il plaid con 
cura a basse temperature, con pochissimo ammorbi-
dente e lasciarli asciugare stesi su una superficie piana, 
senza mai appenderli.

Tovagliette americane
Diffi coltà: facile
OCCORRENTE
• 8 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Super Soft n. 10046 (100% Pura Lana Vergine 
Merino Extrafine) • Uncinetto n. 5,50 
• Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassa - PUNTO GAMBERO: si lavora 
come la m. bassa, ma da sinistra verso destra. 

CAMPIONE 
cm 10 x 10 lavorati a m. bassa con il filato messo 
doppio e l’uncinetto n. 5,50 = 15 m. e 18 righe. 

ESECUZIONE 
(misura circa cm 48 x 32)
Per ciascuna, con il filato messo doppio. Avviare 73 ca-
tenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, la-
vorare 56 righe di 72 m. basse: iniziare ogni riga con 1 
catenella per voltare. Al termine, rifinire la tovaglietta 
lavorando 1 giro a punto gambero. Smettere la lavora-
zione, rompere e affrancare il filo.

Nota: lavare le tovagliette con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarle asciugare 
stese su una superficie piana, senza mai appenderle.

Complementi d’arredo


