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Come usare questo libro
Questo libro è rivolto a ogni livello di esperienza, dalle principianti alle esperte, e comprende 

più di 300 segreti e trucchi del mestiere, che permetteranno a tutte coloro che amano lavorare 

a uncinetto di ottenere grandi risultati con i loro lavori. Le informazioni sono suddivise per 

argomento ed esposte in sette capitoli. 

Uncinetti, accessori e filati (pagine 10–21)

Presenta una panoramica dell'attrezzatura 

necessaria, dagli uncinetti ai filati. Per quanto 

riguarda i filati, oltre a fornire una rassegna, 

dai classici a quelli fantasia, suggerisce 

come sostituire il filato e come calcolare la 

quantità necessaria per un capo o un articolo 

d'arredamento.

Schemi e modelli (pagine 22–31) 

Aiuta a comprendere le spiegazioni scritte,  

i simboli dei diagrammi, gli abbinamenti  

dei motivi e gli schemi a uncinetto a filet. 

Progettare (pagine 32–45) 

Illustra come creare capi su misura: dalla 

scelta del motivo e del modello che metta  

in valore la vostra figura, alla realizzazione 

dello schizzo del lavoro finito. 

Tecniche di base (pagine 46–105) 

Questa parte comprende le tecniche di base  

e quelle più avanzate: avviare una catenella 

di base, realizzare punti complessi e in rilievo, 

modellare scolli e maniche e rivela i trucchi 

dei professionisti per ottenere i dettagli che 

denotano un capo raffinato come ad esempio 

le tasche, gli scolli, i bordi e le rifiniture.

Idee degli stilisti: 
decine di suggerimenti 
per rifinire i capi: dagli 
scolli, ai bordi, dalle 
tasche ai bottoni

Motivi: 
motivi nuovi 
e classici sono 
fotografati 
e spiegati 
dettagliatamente

Provate!: 
questi riquadri 
contengono idee 
da sperimentare, 
con le indicazioni dei 
metodi e dei materiali, 
per progetti stimolanti 
e per apprendere nuove 
tecniche

Fate così: 
questi riquadri 
contengono 
suggerimenti 
per evitare 
gli errori più 
comuni e 
rimediare a 
quelli già fatti

Campione finito: 
un campione 
finito vi mostra 
come deve risultare 
il lavoro terminato

Informazioni utili: 
in questa sezione troverete 
utili tabelle con le misure 
delle taglie per uomo, 
donna e bambino, 
le abbreviazioni e i simboli 
usati nell'uncinetto, 
informazioni sui filati e 
istruzioni per il lavaggio.

Aletta: 
aprite questa aletta per 
una rapida consultazione 
sulle abbreviazioni usate 
nella descrizione dei punti 
e dei  motivi

Sequenze passo passo: 
presentano in ordine 
logico le fasi necessarie ad 
ottenere il lavoro e sono utili 
per imparare tecniche nuove 
e rispolverare quelle vecchie

Lavorare in tondo (pagine 106–25) 

Insegna come ottenere dei moduli piatti  

di varie forme e anche spirali, cilindri, calzini  

e muffole.

Divertirsi con i colori (pagine 126–41) 

Esplora il mondo dei colori, suggerendo 

abbinamenti in generale e in particolare  

per le strisce. Fornisce suggerimenti per 

ottenere decorazione in feltro, applicare 

perline e tingere le lane secondo il proprio 

gusto.  

Confezionare e rifinire (pagine 142–151)  

Fornisce suggerimenti su come mettere  

in forma i vari pezzi, come unirli all'uncinetto  

e come rifinire un capo in maniera 

professionale. 

Informazioni utili (pagine 152–157)  

Contiene le tabelle con le taglie per uomini, 

donne e bambini e il significato dei simboli 

utilizzati nelle spiegazioni.

Applicare le perline
Le perline si possono inserire durante il lavoro a uncinetto. Ci 
sono due sistemi ed entrambi sono semplici. 

Infilare le perline nel filato con un ago

   I Prima di cominciare a lavorare, infilate tutte le perline sul filo. Se state usando più 
gomitoli di colori, le istruzioni del modello vi indicheranno quante perline dovete infilare 
per ogni gomitolo. Infilate le perline sul filo con l'aiuto di un ago con una cruna adatta 
sia al foro delle perline, sia alla grossezza del filo.

   I Mentre lavorate sul rovescio del 
lavoro, fate scivolare la prima perlina 
vicino all'uncinetto, fino a quando si 
appoggia sul diritto del lavoro.

   I Mantenendo la perlina in posizione, 
puntate l'uncinetto nella maglia seguente 
e eseguite una maglia bassa per fermare 
la perlina. Continuate nello stesso modo, 
seguendo le istruzioni del modello.

Applicare le perline durante l'esecuzione del lavoro a uncinetto aggiunge colore 
e luccichio. Infilatele con un ago nel filato, prima di iniziare a lavorare. Quando le 
scegliete, verificate che le dimensioni del foro siano adatte alla grossezza del filato: per 
le perline piccolo preferite i filati sottili, per quelle grandi i fili grossi. 

PROVATE!

In aggiunta alle perline, potete 
anche cucire su un tessuto 
lavorato a uncinetto decorazioni 
come paillette e ciondoli. 
Scegliete un filato resistente, in 
tinta con il colore del tessuto, 
non con la decorazione. Il 
cotone muliné è l'ideale 
perché può essere suddiviso 
e ricombinato per adattarsi al 
tessuto e alla decorazione

FATE COSÌ

Infilate le perline in un'asola 
di filo resistente (quello 
per gli occhielli è l'ideale). 
Infilate l'estremità del filato 
all'interno di quest'asola 
e scivolate le perline dal 
filo al filato.

In entrambi i campioni le 
perline sono state applicate 
usando il metodo sopra 
descritto. Se lavorate con 
perline di diversi colori 
seguendo un diagramma, 
infilate le perline nel filo in 
ordine inverso. 

Infilare le perline con l'uncinetto

   I Rimettete l'asola sull'uncinetto principale e completate la maglia. Continuate, 
aggiungendo le perline come da diagramma.

   I Sul diritto del lavoro arrivate fino al 
punto della prima perlina. Lasciate la 
maglia incompleta e togliete l'uncinetto 
dall'ultima asola fatta, lasciando l'asola 
della maglia precedente sull'uncinetto.

   I Infilate l'uncinetto d'acciaio nella 
perlina e poi nell'asola lasciata cadere 
dall'uncinetto e, con molta attenzione, 
fate un gettato ed estraete una maglia 
dall'asola e dalla perlina.

Applicare le perline individualmente sul diritto del lavoro, con un secondo uncinetto 
sottile d'acciaio, è utile quando ci sono piccoli gruppi di perline sparsi qua e là sul 
lavoro a uncinetto e anche quando il foro delle perline è troppo piccolo per scivolare 
lungo il filo. Questo sistema va bene con ogni tipo di punto. Per applicare le  perline 
usate un uncinetto d'acciaio molto sottile (pagina 11), adatto al tipo di perline. 
Sceglietene uno che abbia la punta abbastanza piccola da infilarsi nel foro della perlina.

Non riuscite a trovare 
un ago che vada bene 
sia per il filato, sia 
per le perline?

Aggiungere decorazioni

a. Forme di plastica

b. Ciondoli di metallo

c. Decorazioni di ceramica

d. Pietre semipreziose

e. Paillette

f.  Paillette grandi

Appl icare le  perl ine 135Diver t i rs i  con i  color i134
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Lavorare i  motiv i  jacquard e  a  intarsio 131Diver t i rs i  con i  color i130

Lavorare i motivi jacquard e a intarsio
Questi motivi si lavorano seguendo uno schema che usa due o più colori. I motivi a intarsio e 
jacquard sono lavorati generalmente a maglia bassa e sono quasi sempre molto colorati. La 
differenza principale tra le due tecniche è che nell'intarsio le aree di colore sono più grandi e di 
forma irregolare e ogni area di colore è lavorata usando un gomitolo separato. Per informazioni 
su come leggere uno schema vedere a pagina 28.

Motivo jacquard a due colori

   I Avviate la catenella di base con il numero di maglie 
richiesto con il colore A, voltate e cominciate la prima riga 
dello schema. Quando arrivate all'ultima maglia lavorata 
con A, tralasciate l'ultima fase della maglia bassa, lasciando 
due asole sull'uncinetto.

   I Unite il colore B facendo passare il nuovo colore 
attraverso le due asole sull'uncinetto, chiudendo così la 
maglia cominciata in A. Non rompete il colore A, che lascerete 
sul rovescio del lavoro.

Motivi jacquard
Solitamente ogni riga di un motivo jacquard è lavorata 
a due colori. Quando cambiate il colore, portate il filo 
non in uso attraverso il lavoro sul rovescio, e 
riprendetelo quando vi serve senza tirarlo. Questo 
sistema funziona bene quando le aree di colore non 
sono troppe estese.

   I Continuate a lavorare  in B seguendo lo schema. Quando 
arrivate all'ultima maglia lavorata in B, riprendete il colore A, 
senza tirare troppo il filo sul rovescio. Fate passare il nuovo 
colore attraverso le due asole sull'uncinetto e chiudete la maglia. 
Continuate cambiando colore nello stesso modo, seguendo lo 
schema fino alla fine della riga.

   I Alla fine della riga voltate il lavoro e seguite lo schema nella 
direzione opposta, da sinistra a destra. A ogni cambio colore, 
portate in avanti il vecchio colore e dietro quello nuovo, pronto 
per completare la maglia lavorata parzialmente con il vecchio 
colore. Passate, senza tirarlo, il colore non in uso.

Motivi a intarsio
Ogni area di colore di un motivo a intarsio è 
lavorata usando un gomitolino di colore separato, 
senza farlo passare sul rovescio del lavoro. Quando 
affrancate i fili sul rovescio, ricordatevi di far 
passare il filo tra le maglie dello stesso colore, in 
modo che non sia visibile sul diritto.

Motivo a intarsio multicolore

   I Avviate il numero di catenelle necessario con A, voltate e 
lavorate a maglia bassa. Cominciate la prima riga multicolore 
con A. Al cambio di colore, tralasciate l'ultima fase della maglia, 
lasciando due asole sull'uncinetto. Unite il nuovo colore 
facendolo passare attraverso le due asole sull'uncinetto. Questo 
completa l'ultima maglia lavorata con il primo colore. Continuate 
in questo modo fino alla fine della riga.

   I Quando arrivate all'ultimo cambio colore della riga, dove 
lo schema indica un nuovo cambio in A, lavorate con un 
altro gomitolo dello stesso colore, non con quello con cui 
avete iniziato la riga.

   I Alla fine della riga voltate e seguite lo schema in senso 
inverso, da sinistra a destra. A ogni cambio colore, portate 
il vecchio colore in avanti e quello vecchio dietro, pronto a 
completare la maglia parzialmente lavorata nel vecchio colore. 
Ricordatevi di incrociare il nuovo filo intorno a quello vecchio sul 
rovescio del lavoro, per evitare che si formino dei buchi.

   I Alla fine della riga sul rovescio del lavoro, controllate che 
tutti i fili siano correttamente sul rovescio. Quando raggiungete 
nuove aree di colore proseguendo nello schema, unite i fili come 
prima, ricordandovi di fare il cambio di colore nell'ultima maglia 
del colore precedente.

Combinare i  punti  e  i  motiv i 27
Schemi e  model l i26

Punti in rilievo
I punti in rilievo saranno 
messi maggiormente in 
risalto se lavorati con una 
lana sport molto ritorta. 
Sono adatti per giacche e 
cappotti e si combinano 
con zone lavorate con punti 
lisci, o tipo tessuto, come 
ad esempio nel  collo o 
nei polsini.

Punti petali 
      e grappoli
I petali e i grappoli sono 
gruppi di maglie alte che 
si possono combinare con 
le catenelle per creare una 
varietà infinita di punti 
pizzo. Sono adatti per scialli 
e copertine per bambini, 
a seconda del tipo di 
lana usato.

Rete scambiata
La maglia bassa, spaziata 
con catenelle e a righe 
alternate, crea una rete 
molto semplice, che si 
può combinare con pezzi 
di sola maglia bassa. Per 
evidenziare maggiormente 
la rete lavoratela in un 
colore contrastante 
rispetto al resto.

Punti ventaglio
Strisce di maglie alte alternate 
con strisce a ventagli creano 
un tessuto molto attraente. 
Questo tipo di punto si 
combina bene con altri basati 
sulla maglia alta, per creare 
dei capi molto femminili.

Motivi a righe
Le righe sottili aggiungono 
interesse ad un tessuto 
lavorato a maglia bassa. 
Per evitare di rompere 
il filo ad ogni cambio di 
colore, lavorate a tre colori, 
alternandoli, tenendo in 
attesa il filo non in uso su di 
un lato del lavoro, alla fine 
di ogni riga.

Combinare i punti e i motivi

C'è un numero sbalorditivo di punti tra cui scegliere quando si comincia un progetto. Esaminare 
il tipo di tessuto creato dai vari punti può aiutare a restringere la scelta. Alcuni punti creano 
dei tessuti molti spessi e in rilievo, soprattutto quelli con ghiande e noccioline, altri creano dei 
tessuti soffici e vaporosi, quasi dei pizzi. Un lavoro a maglia bassa può sembrare monotono e 
triste, ma se si aggiunge del colore in forma di righe o di motivi ad intarsio, ecco che l'aspetto 
cambia completamente e il lavoro diventa allegro e vivace.

I campioni fotografati qui sotto e a fianco sono lavorati con 
lana sport con una tavolozza di colori ristretta: viola, lavanda, 
viola scuro e lilla, ravvivati da un po' di verde brillante. Ogni 
campione è gradevole da solo, ma se combinati insieme 
cominciano a mostrare alcune delle possibilità che si possono 
sviluppare lavorando con diversi tipi di punti. Dal semplice 
campione a maglia alta ravvivato dalle vivaci righe a zig zag a 
quello lavorato sempre a zig zag ma molto in rilievo, ogni punto 
ha qualcosa di diverso da offrire a chi lavora a uncinetto. Alcuni 

punti, come ad esempio quelli a pizzo, stanno meglio da soli, 
mentre altri risaltano maggiormente se combinati insieme: 
righe orizzontali, noccioline e righe in rilievo armonizzano bene 
insieme perché sono legate dal motivo comune della maglia alta. 
Verificherete che è un piacere veramente insostituibile sedersi 
con vari gomitoli di colori diversi e provare i punti che vi attirano 
maggiormente ed è la maniera migliore per capire come sono 
costruiti i vari punti, se sono facili o impegnativi e che tipo di 
vestibilità potrete ottenere dal tessuto lavorato. 

Punti a spina 
di pesce
Basato sulla lavorazione a 
maglia alta, questo punto 
a onde a zig zag si ottiene 
con aumenti e diminuzioni  a 
intervalli regolari lungo la riga. 
È adatto per sciarpe, copertine 
e copriletto. Siate audaci nella 
scelta dei colori.

Motivi a filet
I motivi a filet sono facili 
da realizzare e producono 
un tessuto a rete traforata 
molto elegante, composto 
da vuoti e pieni. I disegni 
dei motivi a filet sono facili 
da seguire e si possono 
raggruppare a piacere. 
Volendo potete disegnare 
i motivi di vostra creazione 
direttamente sulla carta 
millimetrata.

Punti a spina di 
pesce in rilievo
Questo punto a zig zag forma 
delle costine in rilievo ed 
è lavorato a maglia bassa. 
Le costine si ottengono 
lavorando in costa, cioè 
puntando l'uncinetto solo 
dentro un filo della maglia sul 
dietro del lavoro, invece che 
prendendole entrambe, come 
si fa di solito.

Punti pizzo
Questo punto combina 
maglie a punto basso 
e catenelle per creare 
un tessuto che sembra 
un pizzo. I punti pizzo 
si combinano bene con 
quelli più semplici. Per 
esempio, un paio di 
maniche lavorate a pizzo 
risalterà moltissimo con 
un corpino lavorato solo a 
maglia alta.

Punti 
nocciolina
Le noccioline sono molto 
divertenti da lavorare e 
creano un tessuto molto 
interessante. Si possono 
allineare in file regolari, o a 
piccoli gruppi, per creare dei 
motivi, come ad esempio i 
cuori o le losanghe.

Motivi multicolori
Blocchetti di colore e 
accostamenti audaci, come 
in questo campione, non 
passano inosservati. La maglia 
bassa crea un tessuto di fondo 
perfetto per i motivi jacquard 
o a intarsio.

Punti tessuto 
I punti tessuto, con motivi 
piccoli e pieni, spesso sono 
ingiustamente sottovalutati 
nella creazione di un capo. 
Anche se non sono vistosi in 
apparenza, hanno tuttavia molta 
vestibilità e sono adatti a capi di 
stile classico.
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Eseguire i punti fondamentali
La lavorazione all'uncinetto si basa su un certo numero di punti fondamentali di altezze diverse.  
Il più basso è la maglia bassa; segue la mezza maglia alta, la maglia alta e la maglia alta doppia - 
o maglia altissima - che sono progressivamente più alti. I punti fondamentali si possono lavorare 
in righe continue per creare un tessuto solido, o combinati con le catenelle volanti o altre maglie 
per creare punti pizzo o fantasia.

Maglia bassa (m.b.)

I Avviate una catenella di base e 
puntate l'uncinetto nella seconda 
catenella a partire dallo stesso. Fate un 
gettato ed estraete il filo, sull'uncinetto ci 
sono due asole. 

I Fate un altro gettato ed estraetelo 
attraverso le due asole sull'uncinetto. 
Continuate in questo modo lungo tutta la 
riga, lavorando una maglia bassa in ogni 
catenella.

Eseguire una maglia bassissima (m.bss.)

La maglia bassissima è usata di rado per creare un tessuto. 
Viene di solito impiegata per unire i giri in tondo o per spostare 
l'uncinetto e il filo attraverso un gruppo di maglie in una nuova 
posizione. Per eseguire una maglia bassissima nella catenella di 
base, puntate l'uncinetto, da davanti a dietro, nel filo superiore 
della seconda catenella a partire dall'uncinetto. Fate un gettato 
ed estraetelo facendolo passare contemporaneamente attraverso 
il filo della catenella e l'asola sull'uncinetto. Si è così creata una 
maglia bassissima.

 I Alla fine della riga fate una catenella per voltare (ricordatevi 
che questa catenella non è considerata una maglia). Girate il 
lavoro, pronte per cominciare la riga seguente. 

 I Puntate l'uncinetto, da davanti a dietro, sotto entrambi i 
fili dell'ultima maglia bassa della riga precedente. Lavorate 
una maglia bassa in ogni maglia della riga precedente, facendo 
attenzione a lavorare l'ultima maglia bassa nell'ultima maglia 
della riga precedente, e non nella catenella per voltare. 

Mezza maglia alta (m.m.a.)

 I Fate un gettato e puntate l'uncinetto nel lavoro, da davanti 
a dietro. Se siete all'inizio della prima riga, puntate l'uncinetto 
nella terza catenella a partire dall'uncinetto. Estraete il filo 
attraverso la catenella, sull'uncinetto ci sono tre asole. 

 I Fate un gettato e fatelo passare attraverso tutte e tre le asole 
sull'uncinetto, chiudendo la maglia. Sull'uncinetto rimane una 
maglia. Una mezza maglia alta è stata completata.

 I Continuate per tutta la riga, lavorando una mezza maglia alta 
in ogni catenella. Alla fine della riga, eseguite due catenelle per 
voltare.

 I Saltate la prima mezza maglia alta all'inizio 
della riga seguente, fate un gettato e puntate 
l'uncinetto, da davanti a dietro, sotto ai due fili 
della seconda maglia, per cominciare la prima 
mezza maglia alta della seconda riga. Continuate 
lungo tutta la riga, eseguendo una mezza maglia 
alta in entrambi i fili della mezza maglia alta della 
riga precedente. Alla fine della riga lavorate l'ultima 
maglia sulla catenella finale delle catenelle per 
voltare. 

Eseguire  i  punti  fondamental i 49
Tecniche di  base48


