
Moda  
all’UNCINETTO

Gli accessori moda all’uncinetto in stile 
Boho-Chic sono divertenti da indossare e 

uno splendido modo di aggiungere colore al 
vostro guardaroba. Fatelo in modo controllato 
con una fascia per i capelli o una collana o in 
modo deciso con uno scialle o una sciarpa.
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Per realizzare il mezzoguanto 
sinistro 
Con CCa, 38 cat.
1a riga: 1 mma nella 3a cat 
dall’uncinetto, 1 mma in ogni cat fino 
alla fine, voltate. (36 m)
Affrancate CCa e unite CCb.
2a riga: 3 cat, 1 ma in ogni m fino alla 
fine, voltate.
Lavorate le 13 righe successive come 
la 2a riga, cambiando colore a ogni riga 
per creare una striscia come segue.
3a riga: CCc.
4a riga: CCd.
5a riga: CCe.
6a riga: CCf.
7a riga: CCg.
8a riga: CCb.
9a riga: CP.
10a riga: CCh.
11a riga: CCa.
12a riga: CCd.
13a riga: CCc.
14a riga: CCe.
15a riga: CCb.

Lavorate la parte successiva del 
mezzoguanto a giri.
Affrancate CCb e unite CCf.
16° giro: 3 cat, 1 ma in ogni m fino 
alla fine, mbss in cima alle 3 cat 
all’inizio del giro.
Lavorate i due giri successivi come il 
16° giro, cambiando colore a ogni giro 
per creare una striscia come segue.
17° giro: CCg.
18° giro: CCh.
Affrancate CCh e unite CCa.
19° giro: 2 cat, 1 mma in ogni m 
fino alla fine, mbss in cima alle 2 cat 
all’inizio del giro.
Affrancate CCa e unite CP.

Bordo superiore
20° giro: 1 cat, 1 mb in ogni m fino 
alla fine, mbss in 1 cat all’inizio del 
giro.
Non affrancate.
Eseguite il giro seg lavorando le mbss 
in cdr.

Mezziguanti arcobaleno

Realizzate questi guanti e le vostre mani vi ringrazieranno, 

sono colorati, caldi e anche alla moda.

OCCORRENTE

Avanzi di filato misto lana tipo sport  
dei seguenti colori
CP verde acqua
CCa rosso
CCb rosa
CCc azzurro 
CCd foglie di tè
CCe oro
CCf lilla
CCg blu medio
CCh verde chiaro
14 bottoni del diametro di 6 mm 
Uncinetto n. 3,5

Campione 
20 maglie per 11 righe su un quadrato  
di 10 cm a ma

Dimensioni 
Il modello è per una mano femminile  
di medie dimensioni.
Per una misura più grande, aggiungete  
un multiplo di 3 alla catenella all’inizio  
del modello.
Per una misura più piccola, riducete  
di un multiplo di 3 all’inizio del modello.

GRADO DI DIFFICOLTÀ
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Per realizzare lo zaino
Base (fatene 1)
Con l’uncinetto n. 2,75 e il colore 
prescelto, 4 cat, unite le estremità 
con mbss per formare l’anello.
1° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 10 ma nell’anello, mbss in cima 
alle 3 cat all’inizio del giro. (11 m)
2° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 1 ma nella stessa m, 2 ma in 
ogni m fino alla fine, mbss in cima 
alle 3 cat all’inizio del giro, (22 m)
3° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 1 ma nella stessa m, 1 ma nella 
m seg, *2 ma nella m seg, 1 ma nella 
m seg, rip da * fino alla fine, mbss in 
cima alle 3 cat all’inizio del giro. 
(33 m)
4° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 1 ma nella stessa m, 1 ma nelle 
2 m seg, *2 ma nella m seg, 1 ma 
nelle 2 m seg, rip da * fino alla fine, 
mbss in cima alle 3 cat all’inizio del 
giro. (44 m)
5° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 1 ma nella stessa m, 1 ma nelle 

3 m seg, *2 ma nella m seg, 1 ma 
nelle 3 m seg, rip da * fino alla fine, 
mbss in cima alle 3 cat all’inizio del 
giro. (55 m)
6° giro: 3 cat (valgono come prima 
ma), 1 ma nella stessa m, 1 ma nelle 
4 m seg, *2 ma nella m seg, 1 ma 
nelle 4 m seg, rip da * fino alla fine, 
mbss in cima alle 3 cat all’inizio del 
giro. (66 m)
Affrancate e unite il colore prescelto.
Continuate a lavorare come indicato, 
aggiungendo 1 m in mezzo a ogni 
giro fino ad avere 231 m.
Per uno zaino più piccolo, terminate 
gli aumenti quando il numero finale 
delle maglie è divisibile per 3.
Per uno zaino più grande, continuate 
ad aumentare come indicato, 
terminando quando il numero di 
maglie è divisibile per 3.

Parte principale (fatene 1)
Realizzatela come segue, cambiando 
colore alla fine di ogni giro per creare 
il disegno a strisce.

Zaino con stelle

I più giovani, e i giovani di cuore, si divertiranno a riempire questa borsa capiente con le loro cose. 

Lavorate le maglie perché siano compatte e non si creino dei fori.

OCCORRENTE

Avanzi di filato di cotone tipo sport  
di 14 colori assortiti
Uncinetto n. 2,75 per lo zaino e le stelle
Uncinetto n. 4 per i lacci dello zaino
Segnapunti
Imbottitura di poliestere per giocattoli  
per le stelle

Campione 
Il campione non è importante in questo 
progetto

Dimensioni 
42 cm di altezza

1° giro: 4 cat (valgono come 1 ma e 
1 cat), 1 ma nella stessa m, *saltate 2 
m, lavorate [1 ma, 1 cat, 1 ma] nella 
m seg, rip da * fino alla fine, mbss 
nella 3a di 4 cat all’inizio del giro.
Mbss nello sp di 1 cat, affrancate e 
unite il colore prescelto.
2° giro: 4 cat (valgono come 1 ma 
e 1 cat), 1 ma nello sp di 1 cat, 
*saltate 2 m, lavorate [1 ma, 1 cat, 
1 ma] nello sp seg di 1 cat, rip da * 
fino alla fine, mbss nella 3a cat di 
4 cat all’inizio del giro.
Ripetete il 2° giro fino ad aver 
eseguito 28 giri o ad aver raggiunto le 
dimensioni desiderate per lo zaino.
Affrancate.

Aletta superiore
Con l’uncinetto n. 2,75 e il colore 
prescelto, 42 cat.
1a riga: 1 ma nella 4a cat 
dall’uncinetto, 1 ma in ogni cat fino 
alla fine, voltate.
(39 m + 1 Vcat)
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