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Morbidi
abbracci

Sono sofﬁci e delicati,
a misura di bambino, i ﬁlati
scelti per interpretare deliziosi
modelli mini, pratici ed
eleganti, che strizzano l’occhio
alle nuove tendenze nelle
proporzioni e nelle linee
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45 • top E cAppEllo rossi
Un nuovo ﬁlato, a effetto
peluche, rende caldissimo
il divertente completo.
46 • tris in rosA
Sceglie una tonalità confetto,
sottolineata da bordi fucsia,
la giacca lavorata a legaccio
in un ﬁlato che disegna
piccoli bolli in rilievo, come
su sciarpa e berretto.
47 • GilEt A losAnGHE
Sono lavorati a rasato rovescio,
sullo sfondo liscio a diritto,
i rombi scozzesi di tipo Argyll
che caratterizzano
con stile il tenero modello
dai proﬁli a coste sottili.
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Morbidi abbracci

Morbidi abbracci

45 • Top e CappeLLo roSSi 4/5 anni

46 • TriS in roSa 4/6 anni

oCCorrenTe

oCCorrenTe (cardigan)

• g 150 di filato Mini Lollipop rosso n. 5610 e alcuni g di Super Soft
rosso n. 10095 • Ferri n. 9 • Uncinetto n. 7,00
• Ago da lana • Fibbia rossa

• g 200 di filato Baby Lollipop rosa n. 5776 e g 50 di filato
Mignon fucsia n. 5286 per il cardigan e g 100 di filato Baby Lollipop
fucsia n. 5777 per sciarpa e berretto
• Ferri n. 3 e 4 • Uncinetto n. 3,00 • Ago da lana
• 4 bottoni di madreperla rosa dal diametro di cm 1,5

pUnTi impieGaTi
Con i ferri: maglia rasata.
Con l’uncinetto: maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta,
punto gambero.
Campione
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 9 = 10 m. e 15 f.
eSeCUZione GiLeT
Dietro: con i f. n. 9 avviare 30 m. e proseguire a m. rasata. A cm 17 di alt.
tot. per gli scalfi intrecciare 3 m. per parte. A cm 14 dagli scalfi, intrecciare
tutte le m. rimaste.
Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 27 di alt. tot. Per lo scollo intrecciare le 10 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora a lato dello scollo, dopo 2 ferri, 2 m. A cm 4 dallo scollo
intrecciare le 5 m. rimaste per ciascuna spalla.
Cintura: con l’uncinetto n. 7,00 e il filato Super Soft avviare una catenella
lunga cm 90 e lavorare 1 riga a m. alta, quindi senza rompere il filo rifinire
la striscia ottenuta lavorando un giro a punto gambero.

ConFeZione
Cucire le spalle. Con l’uncinetto rifinire lo scollo lavorando cm 6 a maglia
bassa. Rompere e affrancare il filo. Allo stesso modo rifinire i giromanica
lavorando un solo giro a maglia bassa. Rompere e affrancare il filo. Inserire la cintura fra le m. del gilet, come da foto, quindi fissare la fibbia.

bassa le prime e le ultime 4 m.,
quindi lav. un’altra riga, ma lav. a
m. bassissima le prime 4 m. e
non lav. le ultime 4 m., ma voltare
senza lavorarle, poi lav. un’altra
riga eseguendo a maglia bassissima le prime 4 m., a m. bassa le
seguenti 4 m., a mezza m. alta le
altre m. fino alle ultime 8 m. e
term. con 4 m. basse e 4 m. bassissime. Tagliare e fissare il filo.
Ripiegare il collo e fissarlo ai lati
del davanti con punti nascosti.
Attaccare i bottoni.

pUnTi impieGaTi
Con i ferri: punto coste 2/2. LegACCIo: lavorare tutti i ferri a dir.; per
ogni m. utilizzare solo la parte sottile del filo, tralasciando il pompon
che rimane in posizione orizzontale tra le 2 m. consecutive; sui margini il pompon rimane in posizione verticale.
Con l’uncinetto: mezza maglia bassa
Campione
cm 10 x 10 lav. a legaccio con i f. n. 4 e il filato Baby Lollipop = 9 m. e 26 f.
eSeCUZione CardiGan
Dietro: con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 34 m. e lav. a legaccio.
A cm 35 dal bordo, intrecciare tutte le maglie. Per il bordo, dall’altra parte
delle m. d’avvio, con il filato fucsia riprendere 102 m. e lav. a punto coste
2/2 per cm 4. Intrecciare le maglie.
Davanti destro: con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 15 m. e lav. a
legaccio. A cm 25 dal bordo, per la scollatura, sul lato destro, ogni 2 f., intrecciare 2 m. per 2 volte e 1 m. per 4 volte. A cm 10 dall’inizio della
scollatura, pari a 26 f., intrecciare per la spalla le 7 m. rimaste. Per il bordo,
dall’altra parte delle m. d’avvio, con il filato fucsia riprendere 44 m. e lav. a
coste 2/2 per cm 4. Intrecciare le maglie. Per il bordo dell’apertura, con il
filato fucsia riprendere 82 m. e lav. a punto coste 2/2 per cm 3, ma nel 5°
f. eseguire 4 occhielli, il 1° all’interno di 6 m. dal basso, il 4° all’interno di
2 m. dall’alto e gli altri a distanza regolare: per ogni occhiello lav. 1 gettato
e 2 m. insieme a rov. invece di lav. 2 rov. delle coste. Intrecciare le maglie.
Davanti sinistro: lavorare come il davanti destro, ma in senso inverso e
sul bordo dell’apertura non eseguire gli occhielli.
Maniche: con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 16 m. e lav. a legaccio. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f. per 7 volte. Si hanno 30 m. A cm 22 dal
bordo, pari a 58 f., intrecciare le maglie. Per il polso, dall’altra parte delle
m. d’avvio, con il filato fucsia riprendere 42 m. e lav. a punto coste 2/2 per
cm 4, pari a 14 f. Intrecciare le maglie.

modeLLino Con Le miSUre

modeLLino Con Le miSUre
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ConFeZione
eseguire la cucitura lungo il lato verticale del cappellino. Sulla sommità
attaccare il pompon che è formato da 20 anelli dello stesso filato usato per
lavorare il berretto: ciascun anello è formato da 5 batuffoli di ciniglia intervallati dal filo.

modeLLini Con Le miSUre
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DIETRO

11
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20

DAVANTI

4

4

38

5

12

5

22

MANICA

4
3

ConFeZione
Unire il davanti e il dietro sulla spalla destra. Per il bordo della scollatura,
con i f. n. 4 riprendere 44 m. (delle quali 24 lungo il lato obliquo del davanti e 20 lungo la scollatura dietro, escludendo le 8 m. della spalla sinistra)
lungo il lato destro della scollatura davanti e lungo la parte centrale del
dietro. e lav. 4 f. a punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Riprendere 24 m. lungo il lato sinistro della scollatura davanti (alla base
della V le maglie riprese saranno sovrapposte a quella sottostanti) e lav. 4
f. a punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Cucire anche la
spalla sinistra e unire le due parti del bordo della scollatura, poi cucire alla
base della V, sul diritto e sul rovescio, il lato verticale delle due parti del
bordo. Intorno a ogni giromanica con i f. n. 4 riprendere 56 m. e lav. 4 f. a
punto coste 1/1, pari a cm 2. Intrecciare le maglie. Cucire i fianchi.

35

25

27

52
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eSeCUZione
Dietro: con i f. n. 4 avviare 50 m. e lav. 6 f. a punto coste 1/1, pari a cm 3.
Proseguire con i f. n. 4½ a m. rasata. A cm 20 dal bordo, per gli scalfi intrecciare 4 m. per parte, quindi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 3 volte.
Restano 36 m. A cm 12 dagli scalfi, intrecciare le 36 m. rimaste.
Davanti: con i f. n. 4 avviare 50 m. e lav. 6 f. a punto coste 1/1, pari a
cm 3. Proseguire con i f. n. 4½ impostando il lavoro nel seguente modo: 8
m. a m. rasata, 11 m. con il motivo a rombo, 12 m. a m. rasata, 11 m. con
il motivo a rombo e 8 m. a m. rasata. A cm 20 dal bordo eseguire gli scalfi
come il dietro e, contemporaneamente, per la scollatura a V, intrecciare le
2 m. centrali e, ai lati di queste, dim. 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. A cm 12
dall’inizio di scalfi e scollatura, intrecciare le 8 m. rimaste per ogni spalla.

modeLLino Con Le miSUre

BERRETTO

30

Campione
cm 10 x 10 lav. a maglia rasata dir. e rov. con i f. n. 4½ = 15 m. e 20 f.

33

DIETRO

DAVANTI
DESTRO

Con i ferri: maglia rasata diritta e rovescia, punto coste 1/1.MoTIVo
A RoMBo (si lav. su 11 m.): 1° f.: 5 m. dir., 1 m. rov., 5 m. dir. 2° f.: 5
m. rov., 1 m. dir., 5 m. rov. 3° f.: 4 m. dir., 3 m. rov., 4 m. dir. 4° f.: 4 m.
rov., 3 m. dir., 4 m. rov. 5° f.: 3 m. dir., 5 m. rov., 3 m. dir. 6° f.: 3 m.
rov., 5 m. dir., 3 m. rov. 7° f.: 2 m. dir., 7 m. rov., 2 m. dir. 8° f.: 2 m.
rov., 7 m. dir., 2 m. rov. 9° f.: 1 m. dir., 9 m. rov., 1 m. dir. 10° f.: 1 m.
rov., 9 m. dir., 1 m. rov. 11° f.: 11 m. rov. 12° f.: 11 m. dir. 13° e 14°
f.: rip. il 9° e il 10° f. 15° e 16° f.: rip. il 7° e l’8° f. 17° e 18° f.: rip. il
5° e 6° f. 19° e 20° f.: rip. il 3° e il 4° f. 21° e 22° f.: rip. il 1° e il 2° f.
Ripetere sempre dal 1° al 22° ferro.

4,5

17

30

pUnTi impieGaTi

eSeCUZione SCiarpa e berreTTo
Sciarpa: con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 13 m. e lav. a legaccio.
A cm 81 dal bordo, intrecciare tutte le maglie. Per le frange su ciascun lato
corto fissare 9 anelli dello stesso filato della sciarpa: ciascun anello è formato da 6 batuffoli di ciniglia intervallati dal filo.
Berretto: con il filato Baby Lollipop e i f. n. 4 avviare 34 m. e lav.
a legaccio. A cm 11 dall’inizio,
per la calotta nel ferro seguente
dim. 4 m. a distanza regolare nel
modo seguente: 4 m. dir., 2 m.
ins. a dir., * 6 m. a dir., 2 m. ins. a
dir. *, rip. da * a * altre 2 volte e
term. con 4 m. dir. Restano 30 m.
Lav. il ferro seguente a dir. Quindi
lav. altri 12 f. durante i quali, ogni
2 f., sul dir. del lavoro, eseguire 4
diminuzioni a distanza regolare
sopra le precedenti. Restano 6
maglie. Lavorarle insieme a 2 a 2,
quindi intrecciarle.

SCIARPA

10

4

DAVANTI

• g 150 di filato Cucciolo colore giallo n. 763 • Ferri n. 4 e 4 ½
• Ago da lana con la punta arrotondata

3

14

DIETRO

oCCorrenTe

81

eSeCUZione CappeLLo
Con l’uncinetto n. 7,00 avviare 3 m., chiudere ad anello con 1 m. bassissima e, nell’anello ottenuto, lav.: 8 m. alte. Proseguire a m. alta aumentando
le m. regolarmente fino a ottenere 50 m. in 12 giri. Al termine rompere e
affrancare il filo.

ConFeZione
Unire i davanti e il dietro sulle spalle. Attaccare le maniche, in modo che la
cucitura delle spalle corrisponda a metà manica. Cucire i sottomanica e i
fianchi. Per il collo, con l’uncinetto n. 3,00 eseguire una riga a mezza maglia alta lungo tutta la scollatura dei davanti e del dietro (bordi delle aperture esclusi) di circa 100 m. Lav. a mezza m. alta per altre 6 righe (all’inizio
di ogni riga lav. 2 cat. = 1 mezza m. alta), poi lav. un’altra riga, ma lav. a m.

47 • GiLeT GiaLLo 4/5 anni

33

53

48 • Abitino pAnnA
Svasato sul fondo, lavorato
a maglia rasata e a crochet,
è decorato da un nastro.

Morbidi abbracci

49 • Golfino
rosA incrociAto
Curato in ogni dettaglio,
completa con bottoni-gioiello
il punto in leggero rilievo.

54

55

Morbidi abbracci

Morbidi abbracci

48 • abiTino panna 1 anno

49 • GoLFino roSa inCroCiaTo 1 anno

oCCorrenTe

oCCorrenTe

• g 100 di filato Mignon panna n. 978 • Ferri n. 3
• Uncinetto n. 2, 50 • cm 100 di nastro rosa alto cm 0,5
• 2 bottoncini bianchi di madreperla
• Ago da lana con la punta arrotondata

• g 50 di filato Perlata D’Australia rosa n. 954
• Ferri n. 3 • Uncinetto n. 2,50 • 4 bottoncini a forma di perla
• Ago da lana con la punta arrotondata

pUnTi impieGaTi

Con i ferri: maglia rasata. PUnTo SCAMBIATo (si lav. su un n. di m.
pari.): 1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *. 2° f.: * 1 m. rov., 1 m.
dir. *, rip. da * a *.
Con l’uncinetto: maglia bassa, punto gambero.

Con i ferri: maglia rasata; legaccio. PUnTo à-joUR: 1° f.: 1 m. dir., *
1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 2° f.: a rov.
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia
alta e punto gambero.
Campione
cm 10 x 10 lav. a maglia rasata con i f. n. 3 = 27 m. e 34 f.
eSeCUZione
Dietro: si lavora dall’alto verso il basso. Con i f. n. 3 avviare 55 m. e lav. a
m. rasata a dir. Dopo 2 f., sul dir. del lavoro, eseguire il ferro seguente come
segue: 10 m. dir., in ciascuna delle seguenti 35 m. lav. 2 m. dir. prendendo
una volta il filo davanti e una volta il filo dietro della stessa maglia, quindi
lav. 10 m. dir. Si hanno 90 m. Lav. il ferro seguente a rov. e proseguire a
maglia rasata. A cm 24 dall’inizio, intrecciare tutte le maglie. Prendere
l’uncinetto e, dall’altra parte delle maglie d’avvio, eseguire sul diritto del
lavoro 1 riga a m. bassa, lavorando 55 m. Voltare il lavoro e lav. a m. bassissima le prime 9 m., poi lav. 37 m. basse e non lavorare le ultime 9 m.
Volt. il lavoro e sulle 37 m. centrali lav. 6 righe a m. bassa e 1 riga a m. alta.
Tagliare e fissare il filo. È così terminata la parte superiore all’uncinetto, a
cm 3 circa dall’inizio.
Davanti: si lavora come il dietro.
Bordo scollatura e spalline: con i f. n. 3 avviare 210 m. e lav. 4 f. a legaccio,
2 f. a m. rasata, 2 f. a punto à-jour, 2 f. a m. rasata e 4 f. a legaccio, per un
totale di circa cm 3 dall’inizio. Intrecciare tutte le maglie.

eSeCUZione
Dietro: con i f. n. 3 avviare 66 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi alternare per
tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata. A cm 9 dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare da ambo le parti, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e
2 m. per 1 volta. Restano 56 m. A cm 7 dall’inizio degli scalfi, intrecciare
tutte le maglie.
Davanti sinistro: con i f. n. 3 avviare 46 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi
alternare per tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata.
A cm 4 dall’inizio, per la scollatura, sul lato sinistro, dim. 1 m. ogni 2 f. per
27 volte. Contemporaneamente a cm 5 dall’inizio della scollatura, per lo
scalfo, intrecciare sul lato destro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 2 m. per 1
volta. A cm 7 dall’inizio dello scalfo, intrecciare le 14 m. rimaste per la
spalla.
Davanti destro: si lavora come il davanti sinistro, ma in senso inverso.
Maniche: con i f. n. 3 avviare 42 m. e lav. 4 f. a m. rasata, quindi alternare
per tutta la lavorazione 2 f. a punto scambiato e 4 f. a m. rasata. A cm 3
dall’inizio, aum. 1 m. per parte sul dir. del lavoro e poi ogni 14 f. per altre 2
volte. Si hanno 48 m. A cm 11 dall’inizio, per i giromanica, intrecciare da
ambo le parti, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 2 m. per 1 volta. Poi dim. 1 m.
per parte ogni 2 f. per 6 volte e intrecciare 2 m. per parte ogni 2 f. per 3
volte. Restano 56 m. A cm 4,5 dall’inizio degli scalfi, intrecciare le 14 m.
rimaste.
ConFeZione
Unire i davanti e il dietro sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e attaccarle. Con l’uncinetto rifinire tutt’intorno il lato inferiore, il bordo delle aperture e della scollatura lavorando un giro di maglia bassa e uno a punto
gambero. eseguire questa stessa rifinitura in fondo ai polsi. Attaccare 2
bottoncini alla base del davanti sinistro, a mezzo centimetro dall’apertura,
a mezzo centimetro dal fondo e a cm 8 di distanza fra loro. esattamente
sopra questi, a cm 3 di distanza, attaccare gli altri 2 bottoncini. Questi
bottoncini sono così piccoli che si allacciano semplicemente allargando le
maglie del davanti destro, in corrispondenza.

modeLLino Con Le miSUre
9

5

2

2

20

5

6

• g 200 di filato Bon Bon fantasia panna n. 5590
• Ferri n. 4 e n. 4 ½ • Uncinetto n. 4,00
• Ago da lana • 4 bottoni tondi dal diametro di cm 2

pUnTi impieGaTi
Con i ferri: maglia rasata, punto coste 1/1.
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa.
Campione
cm 10 x 10 lav. a maglia rasata con i f. n. 4½ = 14 m. e 22 f.

modeLLino Con Le miSUre
9

8
4

DAVANTI
DESTRO

DIETRO

31

4

MANICA

4

17

20

4

8

eSeCUZione
Dietro: con i f. n. 4 avviare 44 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari a cm 4.
Proseguire con i f. n. 4½ a m. rasata. A cm 33 dal bordo, pari a 72 f., intrecciare tutte le maglie.
Davanti destro: con i f. n. 4 avviare 24 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari
a cm 4. Proseguire con i f. n. 4½ a m. rasata. A cm 28 dal bordo, per la
scollatura, sul lato destro, ogni 2 f., intrecciare 4 m. per 1 volta e 2 m. per
4 volte. Intrecciare poi per la spalla le 12 m. rimaste.
Davanti sinistro: lav. come il davanti destro, ma in senso inverso.
Maniche: con i f. n. 4 avviare 28 m. e lav. 8 f. a punto coste 1/1, pari a

ConFeZione
Unire i davanti e il dietro sulle spalle. Attaccare le maniche, in modo che la
cucitura delle spalle corrisponda a metà manica. Cucire i sottomanica e i
fianchi. Per il bordo delle aperture e della scollatura, con l’uncinetto n. 4,00
eseguire tutt’intorno 2 righe a maglia bassa, ma lungo un lato del davanti
(destro per le bambine, sinistro per i maschietti) nella 1ª riga a distanza
regolare creare 4 occhielli: per ciascuno eseguire 3 catenelle invece di 3
maglie, lasciando sotto lo spazio corrispondente, poi nella 2ª riga lav. 3
maglie basse nello spazio di 3 cat. di ciascun occhiello. Al termine, tagliare
e fissare il filo. Attaccare i 4 bottoni in corrispondenza.

4

4,5

MANICA

9

DIETRO

20

3

4

16

5

56

DAVANTI
SINISTRO

6
7

7

33

24

DAVANTI
(E DIETRO)

2

oCCorrenTe

cm 4. Proseguire con i f. n. 4½ a m. rasata. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f.
per 6 volte. Si hanno 40 m. A cm 25 dal bordo, intrecciare tutte le maglie.

25

3

50 • CardiGan GiroCoLLo 4/5 anni

33

14

Campione
cm 10 x 10 lav. con i vari punti e i f. n. 3 = 28 m. e 48 f.

28

3

3

modeLLino
Con Le miSUre

pUnTi impieGaTi

5

ConFeZione
Unire il davanti e il dietro sui lati, lasciando in alto un’apertura lunga cm 4.
Con l’uncinetto rifinire a punto gambero questa apertura e il tratto laterale
del davanti e del dietro da una parte e dall’altra del motivo centrale eseguito all’uncinetto. Sugli angoli del davanti formare un occhiello lav. 3 catenelle invece di un punto gambero. Sugli angoli del dietro attaccare un bottoncino. Tagliare a metà il nastro rosa e, a partire dalle estremità, dove andrà
fissato sul rovescio del lavoro con punti nascosti, inserirlo nei ferri a punto
à-jour del bordo della scollatura e spalline, in modo tale che la parte terminale di ciascuna delle due parti fuoriesca nel mezzo, sul diritto del lavoro.
Annodare a fiocco. Attaccare la parte centrale di questa striscia alla parte
superiore eseguita all’uncinetto del davanti, in modo tale che il fiocco sia
collocato esattamente nel mezzo. Lasciare liberi cm 14 per parte e attaccare la seguente parte al dietro, in corrispondenza delle 15 m. superiori
lavorate all’uncinetto da ogni parte. Lasciare libere le 7 m. centrali della
parte superiore eseguita all’uncinetto e le 2 estremità del bordo della scollatura, che potranno essere così annodate nel mezzo dietro.

50 • cArdiGAn Girocollo
Costruzione semplice
e punti basici per una
linea sport-chic.
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Per l’accessoriamento si ringrazia: PRENATAL www.prenatal.it, PÈPÈ SHOES www.pepechildrenshoes.it,
DKING BY DONDUP www.dondup.com, ONELOVE +39 0249630406, MELBY 0424 515411.
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