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lavorare (3-5) mma nelle 
successive (3-5) maglie, 
lavorare 3 ma nella successiva 
maglia (per 3 volte), lavorare 
(3-5) mma nelle successive 
(3-5) maglie, lavorare (6-9) ma 
nelle successive (6-9) maglie, 
lavorare 2 ma nella maglia 
successiva, lavorare 3 ma nella 
maglia successiva, lavorare 2 
ma nell’ultima maglia, chiudere 
con una mbss.
Giro 3 Lavorare 2 catenelle, 
lavorare (12-17) mma nelle 
successive (12-17) maglie, 
lavorare 2 ma nella maglia 
successiva, lavorare 3 ma nella 
maglia successiva, lavorare 2 

SCARPINE (X2)
* Catenelle da avviare: 10 neonato - 
15 taglia 6-12.

Avviare (10-15*) catenelle con il 
colore Azzurro. Girare il lavoro.
Giro 1 Lavorare 3 catenelle, 
lavorare (8-13) ma nelle 
successive (8-13) catenelle, 
lavorare 5 ma nella successiva 
catenella, lavorare (8-13) ma 
nelle successive (8-13) catenelle 
e terminare il giro con 3 ma 
nell’ultima catenella. Chiudere 
con una mbss.
Giro 2 Lavorare 3 catenelle, 
lavorare (6-9) ma nelle 
successive (6-9) maglie, 

Il gufo

Scarpine
Coordinati con il cappellino, ecco dei morbidi stivaletti 
di cotone. Non vi preoccupate per il numero di piede del 
bambino che li indosserà: le taglie proposte sono due:  
0-6 mesi e 6-12 mesi.

Livello di difficoltà:

Materiali:
Uncinetto 3,5
Ago

Filati:
 e Pima Cotton Blu 50 g
 e Pima Cotton Azzurro  

50 g
 e Pima Cotton Giallo 25 g
 e Pima Cotton Nero 25 g
 e Pima Cotton Bianco 25 g
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Giro 16 1 catenella, lavorare 1 
mb nelle 3 mb successive, poi 
lavorare le successive 2 mb 
insieme, ripetere per tutto il 
giro.
Giro 17 1 catenella, lavorare 1 
mb nelle 2 mb successive, poi 

nella mb successiva, ripetere 
per tutto il giro.
Giro 6-10 1 catenella, lavorare 1 
mb in ogni mb.
Passare al colore Bianco.
Giro 11-151 catenella lavorare 1 
mb in ogni mb.

Il pinguino

Giostrina
Quando è l’ora della passeggiata potete appendere la 
giostrina con la famiglia dei pinguini al passeggino per 
portarla con il vostro bambino. Va benissimo anche in 
macchina, per un lungo viaggio: sicuramente riuscirà a 
risvegliare la sua curiosità.

Livello di difficoltà:

Materiali:
Uncinetto 4
6 occhi di plastica da 4 mm
Ago
Materiale da imbottitura

Filati:
 e Pima Cotton Nero 100 g
 e Pima Cotton Bianco 100 g
 e Pima Cotton Giallo 50 g

PINGUINI
Prima di chiudere il corpo ricordarsi 
di attaccare gli occhi e il becco.

Avviare un cerchio magico con il 
colore Nero.
Giro 1 Lavorare 6 mb nel cerchio 
magico.
Giro 2 1 catenella, lavorare 2 mb 
in ogni mb.
Giro 3 1 catenella, lavorare 1 mb 
nella mb successiva, 2 mb nella 
mb successiva, ripetere per 
tutto il giro.
Giro 4 1 catenella, lavorare 1 
mb nelle 2 mb successive, 2 mb 
nella mb successiva, ripetere 
per tutto il giro.
Giro 5 1 catenella, lavorare 1 
mb nelle 3 mb successive, 2 mb 
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Giro 1 Lavorare 4 mb nel cerchio 
magico.
Inserire un segnapunti all’inizio 
del giro (1 mb) e spostare il 
segno, ogni volta, che s’inizia un 
nuovo giro.
Giro 2 Lavorare 2 mb in ogni mb.
Passare al colore Bianco.
Giro 3 Lavorare 1 mb nella mb 
successiva, 2 mb nella mb 
successiva, ripetere per tutto il 
giro.
Passare al colore Bianco.
Giro 4-12 Lavorare 1 mb in ogni 
mb.
Imbottire la gamba con l’ovatta 
prima di chiuderla.

Giro 21 Lavorare 1 mb in ogni mb.
Imbottire la testa con l’ovatta.
Giro 22 Lavorare 1 mb nelle due 
mb successive, poi lavorare 
le successive 2 mb insieme, 
ripetere per tutto il giro.
Giro 23 Lavorare 1 mb in ogni mb.
Giro 24 Lavorare 1 mb nella 
mb successiva, poi lavorare 
le successive 2 mb insieme, 
ripetere per tutto il giro.
Giro 25 Lavorare solo diminuzioni.
Chiudere il lavoro.

BRACCIA (X2)
Avviare un cerchio magico con il 
colore Nudo.
Giro 1 Lavorare 4 mb nel cerchio 
magico.
Inserire un segnapunti all’inizio 
del giro (1 mb) e spostare il 
segno, ogni volta, che s’inizia un 
nuovo giro.
Giro 2 Lavorare 2 mb in ogni mb.
Passare al colore Bianco.
Giro 3 Lavorare 1 mb nella mb 
successiva, 2 mb nella mb 
successiva, ripetere per tutto il 
giro.
Passare al colore Bianco.
Giro 4-8 Lavorare 1 mb in ogni mb.
Imbottire il braccio con l’ovatta 
prima di chiuderlo.

GAMBE (X2)
Avviare un cerchio magico con il 
colore Nudo.

Giro 3 Lavorare 1 mb nella mb 
successiva, 2 mb nella mb 
successiva, ripetere per tutto il 
giro.
Giro 4 Lavorare 1 mb nelle due 
mb successive, 2 mb nella mb 
successiva, ripetere per tutto il 
giro.
Giro 5 Lavorare 1 mb nelle tre 
mb successive, 2 mb nella mb 
successiva, ripetere per tutto il 
giro.
Giro 6 Lavorare 1 mb nelle 
quattro mb successive, 2 mb 
nella mb successiva, ripetere 
per tutto il giro.
Giro 7 Lavorare 1 mb nelle 
cinque mb successive, 2 mb 
nella mb successiva, ripetere 
per tutto il giro.
Giro 8-10 Lavorare 1 mb in ogni 
mb.
Giro 11 Lavorare 1 mb nelle 
cinque mb successive, poi 
lavorare le successive 2 mb 
insieme, ripetere per tutto il giro.
Giro 12-17 Lavorare 1 mb in ogni 
mb.
Giro 18 Lavorare 1 mb nelle 
quattro mb successive, poi 
lavorare le successive 2 mb 
insieme, ripetere per tutto il giro.
Giro 19 Lavorare 1 mb in ogni mb.
Giro 20 Lavorare 1 mb nelle tre 
mb successive, poi lavorare 
le successive 2 mb insieme, 
ripetere per tutto il giro.

Confezione
* Dopo aver lavorato e 
imbottito ogni singola 
parte, attaccare gli occhi 
alla faccia.
* Ricamare la bocca. ?narici?
* Cucire orecchie e corna 
sulla testa.
* Cucire prima la testa e poi 
braccia e gambe al corpo.
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una mb in ogni mb fino alla fine. 
Girare il lavoro.
Continuare come il giro 2 fin 
quando non avrete solo 2 mb. 
A questo punto, saltare la 
prima mb e lavorare 1 mb nella 
seconda e ultima mb. Chiudere 
il lavoro.
Lavorare una mb in ogni 
maglia, per tutto il contorno 
della bandierina, con il colore 
Salmone.
Chiudere il lavoro.

il lavoro.
Lavorare una mb in ogni 
maglia, per tutto il contorno 
della bandierina, con il colore 
Vaniglia.
Chiudere il lavoro.

BANDIERINA (X2)
Avviare 36 catenelle con il colore 
Vaniglia. Girare il lavoro.
Giro 1 Saltare una catenella e 
lavorare 1 mb in ogni catenella 
fino alla fine. Girare il lavoro.
Giro 2 Saltare una mb e lavorare 

BANDIERINA (X3)
Avviare 36 catenelle con il colore 
Salmone. Girare il lavoro.
Giro 1 Saltare una catenella e 
lavorare 1 mb in ogni catenella 
fino alla fine. Girare il lavoro.
Giro 2 Saltare una mb e lavorare 
una mb in ogni mb fino alla fine. 
Girare il lavoro.
Continuare come il giro 2 fin 
quando non avrete solo 2 mb. 
A questo punto, saltare la 
prima mb e lavorare 1 mb nella 
seconda e ultima mb. Chiudere 

La giraffa

Bandierina
Questa bandierina è ideale per 
decorare la cameretta dei bambini o per 
personalizzare una festa di compleanno 
Divertitevi a cambiare i colori e il 
numero delle bandierine.  
Se volete fare felici i vostri bambini 
potete ricamare i loro nomi sulla 
ghirlanda, scrivendo una lettera in ogni 
bandierina.

Livello di difficoltà:

Materiali:
Uncinetto 3,5
Ago

Filati:
 e Pima Cotton Salmone 

150 g
 e Pima Cotton Vaniglia 

150 g

Confezione
* Dopo aver lavorato tutte 
e cinque le bandierine, 
unirle facendo una fila di 
catenelle.
* Alternare una bandierina 
color Salmone a una 
bandierina color Vaniglia.
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OCCHI (X2)
Iniziare ogni giro con 3 catenelle 
(che sostituiranno la prima ma).

Avviare un cerchio magico con il 
colore Verde.
Giro 1 Lavorare 12 ma nel 
cerchio magico. Chiudere con 
una mbss.
Giro 2 Lavorare 2 ma in ogni 
ma per 2 volte, 4 ma nelle 
successive 4 ma, 2 ma in ogni 
ma per 2 volte e 4 ma nelle 
successive 4 ma. Chiudere con 
una mbss.
Cucire i due bottoni sugli occhi.

Giro 12 Lavorare 1 ma in ogni 
ma. Chiudere con una mbss.
Giro 13 Lavorare 1 ma nelle 
prime dodici ma, 2 m nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 14 Lavorare 1 ma in ogni 
ma. Chiudere con una mbss.
Giro 15 Lavorare 1 ma nelle 
prime quattordici ma, 2 ma 
nella ma successiva, ripetere 
per tutto il giro. Chiudere con 
una mbss.
Per la taglia 12-24 mesi, 
continuare con una ma in ogni 
ma fino ad arrivare a 17 giri.
Giro 16 Lavorare 1 ma nelle 
prime quindici ma, 2 ma nella 
ma successiva, ripetere per 
tutto il giro. Chiudere con una 
mbss.
Giro 17-19  Lavorare 1 ma in 
ogni ma. Chiudere con una 
mbss.

EXTRA
Fare il bordino al cappellino 
lavorando 1 mb in ogni maglia 
con il colore Giallo.

CORNA (X2)
Avviare 12 catenelle con il colore 
Rosso. Girare il lavoro.
Giro 1 Lavorare 2 catenelle, e 
una mma in ogni catenella, 
partendo dalla terza catenella 
dall’uncinetto.

Giro 4 Lavorare 1 ma nelle 
prime due ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 5 Lavorare 1 ma nelle 
prime tre ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 6 Lavorare 1 ma nelle 
prime quattro ma, 2 ma nella 
ma successiva, ripetere per 
tutto il giro. Chiudere con una 
mbss.
Per la taglia neonato (0-6 mesi), 
continuare con 1 ma in ogni ma 
fino ad arrivare a 14 giri.
Giro 7 Lavorare 1 ma nelle 
prime cinque maglie alte, 2 ma 
nella ma successiva, ripetere 
per tutto il giro. Chiudere con 
una mbss.
Giro 8 Lavorare 1 ma in ogni ma. 
Chiudere con una mbss.
Giro 9 Lavorare 1 ma nelle 
prime otto ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 10 Lavorare 1 ma in ogni 
ma. Chiudere con una mbss.
Giro 11 Lavorare 1 ma nelle 
prime dieci maglie alte, 2 ma 
nella ma successiva, ripetere 
per tutto il giro. Chiudere con 
una mbss.
Per la taglia 6-12 mesi, continuare 
con una ma in ogni ma fino ad 
arrivare a 16 giri.

Il bruco

Cappellino
Osservando un bruco si stenta a credere 
che diventerà una bellissima farfalla. 
Sul capo di un bambino, questo bruco 
apparirà però grazioso e divertente.  
I colori accesi dei dettagli lo rendono 
perfetto per riparare dal vento nelle 
giornate soleggiate di primavera.

Livello di difficoltà:

Materiali:
Uncinetto 4
Ago
2 bottoni gialli da 10 mm

Filati:
 e Pima Cotton Grigio 100 g
 e Pima Cotton Verde 50 g
 e Pima Cotton Giallo Chiaro 

50 g
 e Pima Cotton Rosso 50 g

CAPPELLINO
*Neonato lavorare 8 ma, 6-36 mesi 
10 ma.
Iniziare ogni giro con 3 catenelle 
(che sostituiranno la prima ma).

Avviare un cerchio magico con il 
colore Grigio.
Giro 1 Lavorare (*8-10) ma nel 
cerchio magico. Chiudere con 
una mbss.
Giro 2 Lavorare 2 ma, in ogni 
ma, per tutto il giro. Chiudere 
con una mbss.
Giro 3 Lavorare 1 ma nella 
prima ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.

Confezione
* Dopo aver lavorato ogni 
singola parte, cucire 
le corna all’estremità 
superiore del cappellino.
* Cucire gli occhi sulla 
parte frontale.
* Ricamare il musetto.
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Giro 4 Lavorare 1 ma nelle 
prime 2 ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 5 Lavorare 1 ma nelle 
prime 3 ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.
Giro 6 Lavorare 1 ma nelle 
prime 4 ma, 2 ma nella ma 

SACCO NANNA
Iniziare ogni giro con 3 catenelle 
(che sostituiranno la prima ma).

Avviare un cerchio magico con il 
colore Verde.
Giro 1 Lavorare 8 ma nel cerchio 
magico. Chiudere con una 
mbss.
Giro 2 Lavorare 2 ma, in ogni 
ma, per tutto il giro. Chiudere 
con una mbss.
Aggiungere i colori Grigio e 
Giallo.
Giro 3 Lavorare 1 ma nella 
prima ma, 2 ma nella ma 
successiva, ripetere per tutto il 
giro. Chiudere con una mbss.

Il bruco

Sacco nanna
Questo sacco nanna è un amico sincero per i bambini 
durante la notte. È molto semplice da realizzare e 
adatto dalla nascita fino ai sei mesi.  
Qui è presentato in versione estiva di cotone per le 
uscite in culla. Se volete realizzarne una versione più 
calda, basterà sostituire il cotone con lana morbida.

Livello di difficoltà:

Materiali:
Uncinetto 4
Ago

Filati:
 e Pima Cotton Grigio 200 g
 e Pima Cotton Verde 250 g
 e Pima Cotton Giallo 

Chiaro 350 g
 e Pima Cotton Oceano 150 g
 e Pima Cotton Azzurro 

200 g
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Aumenti
Per realizzare un aumento è 
sufficiente lavorare due punti nella 
stessa maglia.

Diminuzioni
Per realizzare una diminuzione di 
maglia bassa è sufficiente saltare una 
maglia e lavorare la successiva.
Per realizzare una diminuzione di 
mezza maglia alta o di maglia alta 
dovrete invece procedere nel modo 
seguente.
Entrate con l’uncinetto nella maglia in 
cui dovete realizzare la diminuzione, 
gettate il filo sull’uncinetto ed 
estraetelo. Entrate con l’uncinetto 
nella maglia successiva, gettate 
il filo sull’uncinetto ed estraetelo. 
Riprendete il filo e chiudete tutte le 
asole presenti sull’uncinetto.

attraverso due asole sull’uncinetto, 
lasciando due asole sull’uncinetto.

Gettate il filo sull’uncinetto e fate 
passare attraverso le due asole 
sull’uncinetto, chiudendo la maglia.

Cerchio magico
Realizzate un anello di filo doppio su 
indice e medio della mano sinistra. 
All’interno dell’anello lavorate una 
catenella. Lavorate il numero di 
catenelle di partenza.

Ricordatevi che per realizzare una 
maglia bassa dovrete lavorare una 
catenella, per una mezza maglia alta 
due catenelle e per una maglia alta 
tre catenelle.
Puntando l’uncinetto ogni volta nel 
centro del cerchio eseguite il numero 
di maglie indicate nello schema.

Unite insieme la prima e l’ultima 
maglia con una maglia bassissima.

Mezza maglia alta

Avvolgete il filo attorno all’uncinetto 
ed entrate con l’uncinetto nella 
maglia a sinistra. Prendete il filo con 
l’uncinetto.

Estraete una maglia. Avrete tre 
asole sull’uncinetto. Gettate il filo 
sull’uncinetto e chiudete le tre asole.

Maglia alta

Avvolgete il filo attorno all’uncinetto 
ed entrate con l’uncinetto nella 
maglia a sinistra. Prendete il filo con 
l’uncinetto.

Estraete una maglia. Avrete tre 
asole sull’uncinetto. Gettate il filo 
sull’uncinetto e fate passare il filo 

Prendete il filo con l’uncinetto ed 
estraete una maglia.

Per completare la maglia dovete fare 
passare il filo attraverso le due asole, 
chiudendo la maglia.
Avete così eseguito una maglia bassa.

Attenzione: quando dovete iniziare un 
nuovo giro, se lavorate una catenella 
realizzate la prima maglia bassa, due 
catenelle la prima mezza maglia alta, 
tre catenelle la prima maglia alta.

Maglia bassissima
La maglia bassissima serve 
principalmente per unire i giri. Nella 
lavorazione circolare viene realizzata 
alla fine di ogni giro e lega l’ultima 
maglia alla prima.

Inserite l’uncinetto nella maglia e 
avvolgete il filo intorno all’uncinetto, 
estraete una maglia facendo passare 
il filo attraverso le due maglie. Avete 
eseguito una maglia bassissima.

Maglia bassa

Entrate con l’uncinetto nella maglia a 
sinistra.

Catenella
La catenella è un punto fondamentale 
perché è la fase iniziale di ogni 
lavoro e si può utilizzare per unire 
i vari punti. È importante che non 
sia lavorata troppo fitta, altrimenti il 
lavoro avrà un effetto tirato.

Tenete l’uncinetto nella mano destra 
e fate un cappio con il filo tenendolo 
fermo tra il pollice e l’indice della 
mano sinistra.
Avvolgete il filo attorno all’uncinetto 
(gettato) e trascinatelo attraverso 
l’anello. Avete ottenuto così la prima 
catenella.
Ripetete la sequenza fino al 
raggiungimento della lunghezza 
desiderata.

Punti e tecniche

abbreviazioni
mb: maglia bassa
mbss: maglia bassissima
ma: maglia alta
mma: mezza maglia alta
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