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PREFAZIONE

Viviamo e lavoriamo in una vecchia 
stazione ferroviaria di una comunità 
rurale a Etnedal, Valdres, Norvegia. 

Vi lavoriamo come designer con un nostro marchio dal 2002. All’inizio gestivamo il design e 
la produzione di capi sia cuciti sia fatti a maglia che vendevamo ai negozi di tutto il mondo. 

Tuttavia, avevamo sempre avuto la sensazione che l’aspetto più ispiratore delle nostre collezioni 
fosse il lavoro a maglia. Inoltre, quando presentavamo le nostre collezioni all’estero alle sfilate di 

moda, la nostra maglieria otteneva il migliore riscontro presso gli acquirenti. 
Ci è voluto del tempo prima di capire che dovevamo decisamente concentrarci sul design della 
maglia e, cinque anni dopo il lancio del nostro marchio, Arne & Carlos, alla fine abbiamo deciso 

di concentrarci soltanto sui design per la maglieria. Abbiamo modificato del tutto i nostri 
programmi, iniziando a creare a maglia maglioni, giacche e accessori tipo sciarpe, cappelli e 

muffole ispirati dagli schemi e dalle tradizioni norvegesi.

Entrambi siamo cresciuti circondati dai lavori a maglia e all’uncinetto e, forse per questo, 
proviamo una gioia speciale nel lavorare con i ferri da maglia e il filato. In seguito abbiamo 

scoperto di aver sempre avuto davanti agli occhi quello che volevamo fare davvero. Abbiamo 
deciso di spingerci un po’ più oltre e di non produrre soltanto gli indumenti finiti, ma di 

sviluppare anche degli schemi per il lavoro ai ferri e adesso abbiamo finalmente pubblicato il 
nostro primo libro di schemi a maglia! Il nostro metodo quando creiamo i disegni consiste nel 
mettere insieme una grande quantità di informazioni e spunti che utilizziamo poi per costruire 
un nostro “universo” personale ed è da questo universo che poi emergono tutti i nostri disegni. 

Purtroppo non riusciamo a presentare molto delle nostre fonti d’ispirazione o del nostro universo 
insieme alla maglieria confezionata che vendiamo nei negozi. Grazie a questo libro possiamo 

finalmente mostrare parecchi aspetti del nostro lavoro, tutte le cose che stanno dietro ai disegni 
e agli stessi prodotti finali. Ora speriamo che prenderete spunto non solo dagli schemi, ma anche 

dai concetti e dalle storie che stanno dietro ai vari motivi.

Natale è un periodo speciale per quanti di noi vivono al nord. Gli inverni sono bui e freddi e 
trascorriamo molto tempo seduti vicino alla stufa calda con un lavoro fatto a mano. Per questa 
ragione ci è sembrato del tutto naturale che il nostro primo libro di schemi dovesse incentrarsi 
sul Natale e sulle decorazioni natalizie, entrambi abbiamo un debole speciale per quel periodo 
dell’anno. Il nostro laboratorio natalizio ha un posto importante a casa nostra in novembre e in 
dicembre, quando la nostra creatività e la nostra gioia nel realizzare le cose raggiungono il loro 

apice. L’idea per questo libro è piuttosto semplice: palle natalizie, uno schema base con 
55 varianti. Avremmo potuto proseguire all’infinito su questo tema, ma abbiamo scelto di fermarci 

a 55 decorazioni. Dopodiché sta a voi creare delle varianti nello stile che preferite.

Speriamo che questo libro vi dia lo spunto per trascorrere un periodo produttivo e creativo prima 
di Natale! Con i nostri migliori auguri per un meraviglioso e sereno Natale,

ARNE & CARLOS



PALLA NATALIZIA 48

 “RUDOLPH”

Che cosa sarebbe Babbo Natale senza Rudolph? Potete realizzare questa palla 
natalizia in modo davvero divertente con un cristallo rosso per il naso. 

Abbiamo utilizzato questo disegno anche sui maglioni di collezioni precedenti 
con il motivo lavorato con punti in rilievo a diritto e rovescio.

Gli addobbi natalizi non vanno riservati soltanto alla decorazione dell’albero. 
Abbiamo creato una giostrina natalizia con tre corna di renna unite a triangolo 

e le abbiamo sospese sul soffitto della cucina, appendendovi per lo più delle palle 
con il motivo della renna.

Schema 48 Rudolph 
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Informazioni su Knut del dodicesimo giorno 
Knut Lavran era un duca danese assassinato dal cugino e rivale il 7 gennaio 1131. Knut divenne santo 

e il Giorno di Knut originariamente era il 7 gennaio, ma nel 1680 venne spostato al 13 gennaio, 
20 giorni dopo Natale.

Buon Natale!
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