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Accessori fluo
Berretto orange

seguente, saltare 2 m., 5 m. alte nella m. seguente,
saltare 2 m. *, ripetere da * a * per tutto il giro, terminando con 1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 8 ventaglietti, alternati da 8 m. basse). 5° giro: 1 m. bss. in ciascuna delle prime 2 m. in modo da arrivare alla
sommità del 1° ventaglietto, 1 cat., * 1 m. bs. nella m.
seguente (questa sarà la 3ª m. del ventaglietto di
5 m. alte), saltare 2 m., nella m. bs. seguente lavorare 3 m. alte, 1 cat. e 3 m. alte, saltare le 2 m., 1 m. bs.
nella m. seguente, saltare le 2 m. seguenti, 5 m. alte
nella m. seguente, saltare le 2 m. seguenti *, ripetere da * a * per tutto il giro, terminando con 1 m. bss.
nella 1ª m. bs. 6° giro: 1 m. bss. nella 1ª m., 1 cat., * 1 m.
bs. nella m. seguente (questa m. è quella centrale
del mezzo ventaglietto di 3 m. alte), saltare la m.
seguente, 5 m. alte nello spazio di 1 cat. seguente,
saltare la m. seguente, 1 m. bs. nella m. seguente,
saltare la m. seguente, 5 m. alte nella m. seguente,
saltare 2 m., 1 m. bs. nella m. seguente, saltare 2 m.,
5 m. alte nella seguente m., saltare la m. seguente *,
ripetere da * a * per tutto il giro, terminando con
1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 12 ventaglietti, ciascuno
formato da 5 m. alte). Dal 7° al 10° giro: 1 m. bss. in
ciascuna delle prime 2 m. in modo da arrivare alla
sommità del 1° ventaglietto, 1 cat., * 1 m. bs. nella m.
seguente, saltare 2 m., 5 m. alte nella m. seguente,
saltare 2 m. *, ripetere da * a * per tutto il giro, terminando con 1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 12 ventaglietti, ciascuno formato da 5 m. alte). 11° giro: 1 cat.,
1 mezza m. alta in ogni m. del giro precedente, terminare con 1 m. bss. nella 1ª mezza m. alta. (=72 m.
in totale). 12° giro: 1 cat., lavorando tutte le m., puntando l’uncinetto al centro della colonnina di ogni
mezza m. alta, lavorare 1 m. bs. in ogni m. del giro
precedente, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bs.
13° giro: 1 cat., 1 m. alta in ogni m. del giro precedente, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. alta (= 72 m. in
totale). 14° giro: 1 cat., 1 m. alta doppia in rilievo davanti attorno alla colonnina della 2ª m. bs. del 12°
giro; poi lavorare 1 m. bs. in ciascuna delle 3 m. seguenti, 2 m. alte doppie chiuse insieme in rilievo davanti, eseguendo la 1ª m. alta doppia, tralasciando
l’ultima chiusura, attorno alla colonnina della 2ª m.
bs. del 12° giro (dove è stata già lavorata la precedente m. alta doppia in rilievo), saltare le 3 m. bs.
seguenti del 12° giro e attorno alla m. bs. seguente
del 12° giro lavorare la 2ª m. alta doppia, tralasciando l’ultima chiusura, filo sull’uncinetto e chiudere
insieme le 2 m. alte doppie; lavorare 1 m. bs. in ciascuna delle 3 m. seguenti del giro precedente, * 2 m.
alte doppie chiuse insieme in rilievo davanti, eseguendo la 1ª m. alta doppia, tralasciando l’ultima
chiusura attorno alla colonnina della m. del 12° giro

Taglia: unica da donna Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (90 metri) di filato Maxi Soft
(100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine) n. 14472
• Uncinetto n. 4,50 • Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat.) - Maglia bassissima (m. bss.)
Maglia bassa (m. bs.) - Mezza maglia alta (mezza m.
alta) - Maglia alta (m. alta) - Maglia alta doppia
MAGLIA ALTA DOPPIA IN RILIEVO DAVANTI: lavorare
attorno alla colonnina della m. indicata, puntando
l’uncinetto dal davanti verso il dietro.
2 MAGLIE ALTE DOPPIE CHIUSE INSIEME IN RILIEVO DAVANTI: lavorare 2 m. alte doppie senza eseguire
l’ultima chiusura attorno alla colonnina delle m.
indicate, filo sull’uncinetto e chiudere insieme tutti
gli anelli sull’uncinetto.
ESECUZIONE
Il cappellino misura cm 44 circa di circonferenza e
circa cm 20 di altezza.
Eseguire un anello magico e lavorare come segue:
1° giro: (1 m. bs. e 5 m. alte) per 4 volte, terminare il
giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 4 ventaglietti di 5
m. alte ciascuno separati da 1 m. bs). Nota: questo
giro sembra dare al berretto una forma quadrata,
ma questo è solo l’inizio che non incide assolutamente sull’aspetto finale, perché i giri successivi
mostreranno molto presto la lavorazione in tondo,
ancora prima degli aumenti graduali. 2° giro: 1 m.
bss. in ciascuna delle prime 2 m. in modo da arrivare alla sommità del 1° ventaglietto, 1 cat., * 1 m. bs.
nella m. seguente (questa sarà la 3ª m. del ventaglietto di 5 m. alte), saltare 2 m., nella m. bs. seguente lavorare 3 m. alte, 1 cat. e 3 m. alte, saltare le
2 m. seguenti *, ripetere da * a * per tutto il giro,
terminando con 1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 4 ventaglietti separati al centro da 1 cat. più 4 m. bs. alternate ai ventaglietti). 3° giro: 1 m. bss. nella 1ª m.,
1 cat., * 1 m. bs. nella m. seguente (questa m. è quella centrale del mezzo ventaglietto di 3 m. alte), saltare la m. seguente, 5 m. alte nello spazio seguente
di 1 cat., saltare la m. seguente, 1 m. bs. nella m. seguente, saltare la m. seguente, 5 m. alte nella m. bs.
seguente, saltare la m. seguente *, ripetere da * a *
per tutto giro, terminando con 1 m. bss. nella 1ª m.
bs. (= 8 ventaglietti, formati ciascuno da 5 m. alte,
intervallati da 8 m. basse). 4° giro: 1 m. bss. in ciascuna delle prime 2 m. in modo da arrivare alla
sommità del 1° ventaglietto, 1 cat., * 1 m. bs. nella m.
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ciascuna delle 3 m. seguenti, * 2 m. alte doppie
chiuse insieme (come spiegato) in rilievo davanti
eseguendo la 1ª attorno alla colonnina della precedente m. alta doppia del 16° giro in cui si è appena
eseguito l’ultima delle 2 m. alte doppie in rilievo davanti, saltare le 3 m. seguenti del 16° giro, lavorare la
2ª delle 2 m. alte doppie chiuse insieme attorno alla
colonnina della m. alta doppia seguente del 16°
giro, 1 m. bs. in ciascuna delle 3 m. seguenti *, ripetere da * a * per tutto il giro e, al termine, lavorare
l’ultima m. alta doppia in rilievo attorno alla colonnina della precedente m. alta doppia del 16° giro in
cui si è appena eseguita l’ultima delle 2 m. alte
doppie in rilievo davanti, ma, prima di chiuderla,
quando ci sono ancora 2 anelli sull’uncinetto, inserire l’uncinetto nell’ultima m., filo sull’uncinetto ed
estrarre un anello, inserire l’uncinetto sotto la 1ª m.
alta doppia e far passare il filo gettato attraverso
gli anelli rimasti sull’uncinetto, completando così la
m. e chiudendo il giro (= 72 m. in totale). 19° giro:
1 cat., 1 mezza m. alta in ogni m. del giro precedente,
terminare con 1 m. bss. nella 1ª mezza m. alta (= 72
mezze m. alte). 20° giro: 1 cat., lavorando tutte le m.,
puntando l’uncinetto al centro della colonnina di
ogni mezza m. alta, lavorare 1 m. bs. in ogni m. del
giro precedente, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m.
bs. (= 72 m. bs.). Smettere la lavorazione, rompere e
affrancare il filo.

dove è stata già lavorata la precedente m. alta
doppia in rilievo, saltare le 3 m. bs. seguenti del 12°
giro e attorno alla m. bs. seguente del 12° giro lavorare la 2ª m. alta doppia tralasciando l’ultima chiusura, filo sull’uncinetto e chiudere insieme le 2 m.
alte doppie; poi lavorare 1 m. bs. in ciascuna delle
3 m. seguenti del giro precedente *, ripetere da * a
* per tutto il giro e, al termine, lavorare in questo
modo l’ultima m. alta doppia in rilievo: 1 m. alta
doppia senza eseguire l’ultima chiusura attorno
alla colonnina della m. del 12° giro dove è stata già
lavorata la precedente m. alta doppia in rilievo, inserire l’uncinetto nell’ultima m. del giro in lavorazione, filo sull’uncinetto e farlo passare attraverso tutti
gli anelli sull’uncinetto chiudendo così la m. alta
doppia, terminando il giro con 1 m. bss. nella 1ª m.
alta doppia in rilievo (= 72 m. in totale). 15° giro: 1 cat.,
1 m. alta in ogni m. del giro precedente; terminare
con 1 m. bss. nella 1ª m. alta (= 72 m. alte). 16° giro:
1 cat., 1 m. bs. nella stessa m. alla base della cat., 1 m.
bs. nella m. seguente, 2 m. alte doppie chiuse insieme in rilievo davanti, eseguendo la 1ª m. alta doppia (sempre senza l’ultima chiusura) attorno alla
sommità della 1ª e dell’ultima m. alta doppia del 14°
giro (che, essendo state chiuse insieme, contano
come 1 sola m.) e la 2ª m. alta doppia (senza l’ultima chiusura) attorno alla sommità delle 2 m. alte
doppie chiuse insieme seguenti del 14° giro, filo
sull’uncinetto e chiudere insieme le 2 m. alte doppie
in lavorazione; * 1 m. bs. in ciascuna delle 3 m. seguenti, 2 m. alte doppie chiuse insieme (come
spiegato) in rilievo davanti eseguendo la 1ª attorno
alla colonnina delle m. del 14° giro in cui si è appena
lavorato e la 2ª attorno alla sommità delle 2 m. alte
doppie chiuse insieme seguenti del 14° giro *, ripetere da * a * per tutto il giro e, al termine, lavorare
l’ultima m. alta doppia in rilievo attorno alla colonnina della m. del 14° giro dove è stata già lavorata
la 1ª m. alta doppia in rilievo, 1 m. bs. nell’ultima m.
del giro, terminare con 1 m. bss. nella 1ª m. bs. (= 72
m. in totale). 17° giro: 1 cat., 1 m. alta nella stessa m.
alla base della cat. e in ciascuna delle m. seguenti
del giro precedente; terminare con 1 m. bss. nella 1ª
m. alta (= 72 m. alte). 18° giro: 1 cat., 1 m. alta doppia
in rilievo davanti attorno alla colonnina della m.
alta doppia del 16° giro, 1 m. bs. in ciascuna delle 3
m. seguenti, 2 m. alte doppie chiuse insieme (come
spiegato) in rilievo davanti eseguendo la 1ª attorno
alla colonnina della precedente m. alta doppia del
16° giro in cui si è appena lavorato, saltare le 3 m.
bs. seguenti del 16° giro e lavorare la 2ª delle 2 m.
alte doppie chiuse insieme attorno alla colonnina
della m. alta doppia seguente del 16° giro, 1 m. bs. in

Nota: lavare il berretto con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo
asciugare steso su una superficie piana.

Fascia fuchsia

Taglia: unica da donna - Difﬁcoltà: facile
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (90 metri) di filato Maxi Soft
(100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine) n. A3088
• Uncinetto n. 4,50 • Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima
Maglia bassa - Maglia alta
MAGLIA ALTA DOPPIA IN RILIEVO DAVANTI: lavorare
attorno alla colonnina della m. indicata, puntando
l’uncinetto dal davanti verso il dietro.
ESECUZIONE
La fascia misura circa cm 8 x 52.
Avviare 72 catenelle e chiuderle in cerchio con 1 m.
bassissima. 1° giro: lavorare 1 m. bassa in ciascuna
catenella sottostante. 2° giro: lavorare 1 m. alta in
7
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Accessori fluo
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
TRECCIA DOPPIA: (si lavora su 12 m.)
1°, 3° e 7° ferro: 1 m. rovescia, 4 m. diritte, 2 m. rovesce, 4 m. diritte, 1 m. rovescia. 2° ferro e ferri pari:
lavorare le m. come si presentano. 5° ferro: 1 m. rovescia, 4 m. incrociate a sinistra (= mettere 2 m. in
sospeso davanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le
m. in sospeso), 2 m. rovesce, 4 m. incrociate a sinistra, 1 m. rovescia. Ripetere questi 8 ferri.

ciascuna m. sottostante. 3° giro: 3 catenelle, * 1 m.
alta in rilievo davanti nella m. seguente, 1 m. alta
nella m. seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro
e terminare con 1 m. bassissima nella 3ª catenella
iniziale. 4° giro: 3 catenelle, * 1 m. alta nella m. seguente, 1 m. alta in rilievo davanti nella m. seguente *,
ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m.
bassissima nella 3ª catenella iniziale. Dal 5° all’8°
giro: ripetere 2 volte il 3° e il 4° giro. 9° giro: lavorare
1 m. bassa in ciascuna m. sottostante. Smettere la
lavorazione, rompere e affrancare il filo.

ESECUZIONE
La fascia misura circa cm 8 x 50.
Avviare 20 m. e impostare il lavoro come segue:
4 m. a maglia legaccio, 12 m. a treccia doppia e
4 m. a maglia legaccio. A cm 50 di altezza totale, o
alla misura desiderata, intrecciare le m. Chiudere la
fascia ottenuta in tondo, cucendo insieme le m.
dell’avvio con le m. dell’intreccio.

Nota: lavare la fascia con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarla
asciugare stesa su una superficie piana.

Fascia yellow

Taglia: unica da donna - Difﬁcoltà: facile
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (90 metri) di filato Maxi Soft
(100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine) n. A1787
• Ferri n. 5 • Ferro ausiliario • Ago da lana
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Nota: lavare la fascia con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarla
asciugare stesa su una superficie piana.
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