
ML
MAGIA DELLA LANA

IL TEPORE
DELLA LANA

Autunno/Inverno 
2022-2023

SPECIALE CASA



M
AG

IA D
ELLA LAN

A

3 AI 2022/2023

NATURA p. 6

IL TEPORE
DELLA LANA

Autunno/Inverno 
2022-2023



M
AG

IA D
ELLA LAN

A

M
AG

IA D
ELLA LAN

A

54AI 2022/2023 AI 2022/2023

EVEREST p. 7NATURA p. 6



76AI 2022/2023 AI 2022/2023

Tris di cuscini 
Diffi coltà: facile

OCCORRENTE
Filato Natura (40% Lana Merino Extrafi ne, 35% Cotone, 
25% Baby Alpaca) di cui 7 gomitoli da g 50 
(50 metri) color naturale n. 30218, 5 gomitoli 
panna n. 30219 e 7 gomitoli rosa n. 30220 • Ferri n. 8 
• Ferro ausiliario • Ago da lana • Cuscini in misura

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia
TRECCIA: (si lavora su 6 m.)
1° ferro: 6 m. diritte. 2° ferro e ferri pari: 6 m. rove-
sce. 3°, 5°, 7°, 9° e 11° ferro: 6 m. diritte. 13° ferro:
6 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospe-
so davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le m. in 
sospeso). Ripetere sempre dal 3° al 14° ferro.

ESECUZIONE CUSCINO GRANDE (cm 58 x 50)
Pannello: con il color naturale avviare 64 m. e impo-
stare il lavoro come segue: 20 m. a maglia rasata 
diritta, 2 m. a maglia rasata rovescia, (6 m. a trec-
cia, 1 m. a maglia rasata rovescia) per 2 volte, 6 m. 
a treccia, 2 m. a maglia rasata rovescia, 20 m. a 
maglia rasata diritta. A cm 100 di altezza totale in-
trecciare le m. Piegare il pannello, diritto contro di-
ritto, cucire i margini laterali, quindi rivoltare a dirit-
to. Inserire il cuscino in misura, poi con piccoli punti 
nascosti chiudere il lato rimasto aperto.

ESECUZIONE CUSCINO PICCOLO (cm 48 x 40)
Pannello: con il panna avviare 50 m. e impostare il 
lavoro così: 13 m. a maglia rasata diritta, 2 m. a ma-
glia rasata rovescia, 6 m. a treccia, 1 m. a maglia 
rasata rovescia, 6 m. a treccia, 2 m. a maglia rasata 
rovescia, 20 m. a maglia rasata diritta. A cm 80 di 
altezza totale intrecciare. Per la confezione seguire 
le indicazioni date per il cuscino grande.

ESECUZIONE RETTANGOLARE (cm 60 x 38)
Pannello: con il rosa avviare 72 m. e impostare il la-
voro come segue: 9 m. a maglia rasata diritta, 2 m. a 
maglia rasata rovescia, 6 m. a treccia, 1 m. a maglia 
rasata rovescia, 6 m. a treccia, 2 m. a maglia rasa-
ta rovescia, 20 m. a maglia rasata diritta, 2 m. a 
maglia rasata rovescia, 6 m. a treccia, 1 m. a maglia 
rasata rovescia, 6 m. a treccia, 2 m. a maglia rasa-
ta rovescia, 9 m. a maglia rasata diritta. A cm 76 di 
altezza totale intrecciare tutte le m. Per la confezio-
ne seguire le indicazioni date per il cuscino grande. 
In alternativa chiudere il lato con una cerniera.

Coperta 
Misure: ogni quadrato misura circa cm 18 di lato.
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 6 gomitoli da g 50 (50 metri) di fi lato Natura 
(40% Lana Merino Extrafi ne, 35% Cotone, 
25% Baby Alpaca) nei colori color naturale n. 30218, 
panna n. 30219, rosa n. 30220 e marrone n. 30221 
• Ferri n. 8 • Uncinetto n. 7,00 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: maglia legaccio.
CON L’UNCINETTO: maglia bassa.

ESECUZIONE
La coperta è composta da 8 fi le di 8 motivi ciascuna. 
1ª FILA - 1° quadrato: con il rosa avviare 33 m. e 
lavorare come segue: 1° ferro: 15 m. diritte, 3 m. in-
sieme a diritto, 15 m. diritte. 2° ferro: a diritto. Se-
guendo questa impostazione, proseguire lavo-
rando sempre insieme le 3 m. centrali, fi no a 
rimane con 3 m. da lavorare insieme a diritto. 
Chiudere la m. 2° quadrato: con il color naturale, 
sul rovescio del lavoro, riprendere lungo il lato su-
periore del 1° quadrato (la diagonale delle diminu-
zione sul diritto del lavoro deve andare verso sini-
stra) 17 m. e avviare a nuovo 16 m. Sulle 33 m. 
ottenute proseguire come detto per il 1° quadrato. 
Lavorando come descritto per il 2° quadrato ese-
guire altri 6 quadrati rispettando la seguente se-
quenza di colori: marrone, panna, rosa, color natu-
rale, marrone e panna.
2ª FILA: lavorare come descritto per i quadrati del-
la 1ª fi la, alternando i colori come segue: color na-
turale, marrone, panna, rosa, color naturale, mar-
rone, panna e rosa. 
3ª FILA: lavorare come descritto per i quadrati del-
la 1ª fi la, alternando i colori come segue: marrone, 
panna, rosa, color naturale, marrone, panna, rosa 
e color naturale. 
4ª FILA: lavorare come i quadrati della 1ª fi la, alter-
nando i colori così: panna, rosa, color naturale, 
marrone, panna, rosa, color naturale e marrone. 
5ª FILA: lavorare come la 1ª fi la. 
6ª FILA: lavorare come la 2ª fi la. 
7ª FILA: lavorare come la 3ª fi la.
8ª FILA: lavorare come la 4ª fi la.
Terminate le 8 fi le, unirle tra loro sul rovescio del 
lavoro, seguendo la sequenza. Con l’uncinetto e il 
color naturale rifi nire la coperta con 1 giro a ma-
glia bassa. Rompere e affrancare il fi lo.

Il tepore della lana

Svuotatasche 
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 5 gomitoli da g 50 (100 metri) di fi lato Everest 
(95% Lana Merino, 5% Viscosa) n. 10105 • Uncinetto 
n. 5,00 • Ago da lana • Appretto • Bottoni automatici
PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima 
Maglia bassa - Maglia alta

ESECUZIONE (cm 34 x 34)
Fare un anello magico e nello stesso lavorare: 
1° giro: * 3 m. alte (la 1ª m. alta del giro è sempre 
sostituita da 3 catenelle), 2 catenelle *, ripetere da 
* a * per 4 volte e chiudere il giro con 1 m. bassissi-
ma nella 3ª catenella iniziale. 2° giro: * 1 m. alta in 
ciascuna delle 3 m. alte seguenti, nell’arco di 2 ca-
tenelle seguente lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e 
2 m. alte *, ripetere da * a * per 4 volte e chiudere 
il giro con 1 m. bassissima nella 3ª catenella inizia-
le. 3° giro: 1 m. alta in ciascuna delle 5 m. alte se-
guenti, nell’arco di 2 catenelle seguente lavorare 
2 m. alte, 2 catenelle e 2 m. alte, * 1 m. alta in cia-
scuna delle 7 m. alte seguenti, nell’arco di 2 cate-
nelle seguente lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e
2 m. alte *, ripetere da * a * per 3 volte, 1 m. alta in 
ciascuna delle 2 m. alte seguenti e chiudere il giro 
con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. 
4° giro: 1 m. alta in ciascuna delle 7 m. alte se-
guenti, nell’arco di 2 catenelle seguente lavorare 
2 m. alte, 2 catenelle e 2 m. alte, * 1 m. alta in cia-
scuna delle 11 m. alte seguenti, nell’arco di 2 cate-
nelle seguente lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e
2 m. alte *, ripetere da * a * per 3 volte, 1 m. alta in 
ciascuna delle 4 m. alte seguenti e chiudere il giro 
con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. 
5°, 6°, 7° e 8° giro: lavorare questi giri seguendo 
l’impostazione data nell’ultimo giro (= 4° giro), au-
mentando così il numero delle m. ai lati degli archi 
di 2 catenelle presenti in ogni angolo. 9° giro: a 
maglia bassa, lavorando 1 m. bassa in ciascuna 
m. sottostante e, in ogni arco di 2 catenelle, lavo-
rare 2 m. basse (= base della parte rivoltata). 10° e 
11° giro: a maglia alta, lavorando 1 m. alta in cia-
scuna m. sottostante. Rompere e affrancare il fi lo. 
Fissare i bottoni automatici in corrispondenza di 
ogni angolo, fi ssandoli a cavallo degli ultimi 2 giri. 
Stendere dell’appretto, quindi piegare verso l’alto 
gli ultimi 2 giri, poi chiudere i bottoni automatici. 
È possibile realizzare lo svuotasche nella misura 
desiderata, diminuendo o aumentando i giri pri-
ma del giro a maglia bassa. 

Portaoggetti 
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 5 gomitoli da g 50 (100 metri) di fi lato Everest 
(95% Lana Merino, 5% Viscosa) n. 14574  
• Ferro ausiliario • Ferri n. 5 • Uncinetto n. 4,50
• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: coste 2/2. 
PUNTO TRECCE: ( si lavora su un multiplo di 14 m.)
1°, 3° e 5° ferro: * 4 m. rovesce, 6 m. diritte, 4 m. ro-
vesce *, ripetere da * a * per 4 volte. 2° ferro e fer-
ri pari: lavorare le m. come si presentano. 7° ferro:
* 4 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra (= mette-
re 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi 
a diritto le m. in sospeso), 4 m. rovesce *, ripetere 
da * a * per 4 volte. 9° e 11° ferro: come il 1° ferro. 
Ripetere sempre dal 1° al 12° ferro.
CON L’UNCINETTO: maglia bassa.

ESECUZIONE (cm 30 x 62)
Pannello: avviare 56 m. e, per il bordo, lavorare a 
coste 2/2 per 4 ferri. Proseguire a punto trecce fi no 
a cm 62 di altezza totale, quindi intrecciare. 
Tasca: sul diritto del lavoro, riprendere lavorando-
le a diritto 56 m. lungo l’ultimo ferro del bordo e 
lavorare a punto trecce fi no a cm 12 di altezza to-
tale, poi intrecciare. Rifi nire i margini laterali e 
quello superiore con 1 riga a maglia bassa con 
l’uncinetto e, durante l’esecuzione, fi ssare i lati del-
la tasca al pannello. Eseguire una cucitura a pun-
to indietro al centro della parte a maglia rasata 
rovescia presente tra le trecce, in modo da otte-
nere 4 tasche.  


