
Eclissi



Taglie: 42 - Diffi coltà: impegnativa
Nota: per ogni taglia in più aumentare di circa 
2 cm la larghezza e l’altezza delle strisce. 

OCCORRENTE
• 12 gomitoli da g 50 (120 metri) di filato Eclissi 
(75% Cotone, 16% Lana, 9% Cashmere) rosa n. 30104 
• Ferri n. 4 e n. 6½ • Ferro ausiliario • Uncinetto n. 6,00 
• Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: Coste 1/1 - Maglia rasata diritta e rovescia
Maglia tubolare (chiusura)
PUNTO CANESTRO: 
(si lavora su un multiplo di 4 m. + 2) 
1° ferro: a diritto. 2° ferro e ferri pari: a rovescio, avvol-
gendo 2 volte il filo sul ferro per ciascuna m. 3° ferro: 1 m. 
diritta, * 4 m. incrociate a sinistra (= mettere 2 m. in so-
speso davanti al lavoro, lasciando cadere i fili avvolti, 
2 m. diritte lasciando cadere i fili avvolti, poi a diritto le 
m. in sospeso) *, ripetere da * a * per tutto il ferro e ter-
minare con 1 m. diritta. 5° ferro: 3 m. diritte, * 4 m. incro-
ciate a destra (= mettere 2 m. in sospeso dietro al lavo-
ro, lasciando cadere i fili avvolti, 2 m. diritte lasciando 
cadere i fili avvolti, poi a diritto le m. in sospeso) *, ripe-
tere da * a * per tutto il ferro e terminare con 3 m. diritte. 
Ripetere sempre dal 3° al 6° ferro.
PUNTO MORA: (si lavora su un multiplo di 4 m. + 2)
1° ferro e ferri dispari: a rovescio. 2° ferro: 1 m. diritta, * 
3 m. insieme a diritto, 3 m. in 1 m. (= nella stessa m. lavo-
rare 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta) *, ripetere da 
* a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. 4° ferro: 
1 m. diritta, * 3 m. in 1 m., 3 m. insieme a diritto *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. Ri-
petere questi 4 ferri.
PUNTO TRECCINE: (si lavora su un numero di m. pari)
1° ferro: (rovescio del lavoro) a rovescio. 2° ferro: * 1 ac-
cavallata con m. ripresa (= passare 1 m. sul ferro destro 
senza lavorarla, 1 m. diritta, con il ferro destro accavalla-
re la m. passata sulla m. appena lavorata, ma prima di 
farla cadere dal ferro lavorarla a diritto nel filo dietro) *, 
ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere questi 2 ferri. 
PUNTO TRECCIA: (si lavora 12 m.)
1° e 3° ferro: 3 m. rovesce, 6 m. diritte, 3 m. rovesce. 
2° ferro e ferri pari: lavorare le m. come si presentano. 
5° ferro: 3 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra (= met-
tere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a 
diritto le m. in sospeso), 3 m. rovesce. Ripetere sempre 
dal 3° al 6° ferro.
CON L’UNCINETTO: Maglia bassa - PUNTO GAMBERO: come 
la maglia bassa, ma procedendo da sinistra a destra.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a punto canestro e a punto mora, 
con i ferri n. 6½ e il filato doppio = 14 m. e 16 ferri

ESECUZIONE
Dietro: è composto da varie strisce lavorate sia in verti-
cale sia in orizzontale, eseguite con il filato doppio e i 
ferri n. 6½.  
Striscia A: avviare 22 m., lavorare a punto canestro per 
38 cm, poi intrecciare le m. Riprendere 60 m. lungo il 
margine inferiore, lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio 

del lavoro e intrecciare le m. 
Striscia C: avviare 10 m., lavorare a punto canestro per 
38 cm, poi intrecciare le m. 
Striscia B: riprendere 60 m. lungo il margine superiore 
della striscia C e lavorare 1 ferro a diritto, sul rovescio del 
lavoro, 1 ferro a diritto e 3 ferri a punto treccine (il 1° ferro 
è sul rovescio del lavoro). Intrecciare le m. 
Striscia D: riprendere 60 m. lungo il margine inferiore 
della striscia C, fare 2 ferri a diritto (il 1° ferro è sul rove-
scio del lavoro), 7 ferri a punto treccine (= 5 cm) e, per il 
bordo, lavorare 8 ferri a punto coste 1/1 e 6 ferri a maglia 
tubolare. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago. 
Striscia E: avviare a nuovo 19 m., riprendere 60 m. lungo 
il margine superiore della striscia A e avviare a nuovo 19 
m. (= 98 m.). Lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del 
lavoro, 2 ferri a maglia rasata e proseguire a punto 
mora. Eseguiti 9 ferri in totale, per lo scollo, intrecciare le 
16 m. centrali e terminare le due parti separatamente, 
intrecciando ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 2 m. 
per 4 volte; quando il numero delle m. non permette la 
ripetizione del punto, lavorare a m. rasata rovescia. A 14 
cm di altezza dall’inizio della striscia, intrecciare le 33 m. 
rimaste per ciascuna parte. Cucire la striscia B al mar-
gine inferiore della striscia A. 

Davanti: si lavora come dietro.

Spalle e parte superiore delle maniche: con il filato 
semplice e i ferri n. 4 avviare 12 m. e lavorare a punto 
treccia per 23,5 cm, poi intrecciare. Ora riprendere le m. 
lungo il margine superiore della treccia, lavorare 1 ferro 
a diritto sul rovescio del lavoro e intrecciare le m. Rifinire 
allo stesso modo anche il margine inferiore. Eseguire 1 
treccia così rifinita per ogni spalla. Ora cucire i lati delle 
trecce lungo le spalle di dietro e davanti.

Sprone: con il filato usato semplice e i ferri n. 4 avviare 12 m. 
e lavorare a punto treccia per 70 cm, quindi intrecciare. 
Ora riprendere in modo regolare le m. lungo il margine 
superiore della treccia, lavorare 1 ferro a diritto sul rove-
scio del lavoro e intrecciare. Rifinire allo stesso modo 
anche il margine inferiore. 

Collo: con il filato messo doppio e i ferri n. 6½ avviare 31 
m. e lavorare a coste 1/1 per 60 cm, quindi intrecciare. 
Piegare il collo ottenuto a metà nel senso della larghez-
za e cucirlo lungo il margine superiore della treccia.

CONFEZIONE
Con l’uncinetto e il filato messo doppio rifinire lo scollo 
con 1 giro a maglia bassa, poi cucire lo sprone comple-
to di collo lungo lo scollo di dietro e davanti, facendo in 
modo che la cucitura risulti al centro dietro. Cucire il lato 
aperto e rifinire il margine superiore del collo, lavorando 
1 giro a punto gambero sulla m. diritta centrale, creando 
così una costina di rifinitura. Con il filato messo doppio 
e i ferri n. 6½ riprendere 60 m. lungo la base delle mani-
che, lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del lavoro e 
proseguire a coste 1/1. A 13 cm di altezza totale intreccia-
re le m. Cucire i sottomanica e fianchi. Rifinire il bordo 
delle maniche, lavorando 1 giro a punto gambero.
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco am-
morbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, 
senza stenderlo.

T-shirt fantasia


