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Giacca old america 
 

Occorrente 

filato Zeus colore 018 jeans 250gr 

filato Zeus colore 009 rosa 50gr 

filato Zeus colore 013 grigio chiaro 50gr 

filato Zeus colore 016 verde 50gr 

filato Zeus colore 017 giallo ocra 50gr 

filato Zeus colore 023 bordeaux 50gr 

Uncinetto 4,5 mm 

Ago da Lana 

 

Taglia: 42 

 

Punti Impiegati 

Catenella (CAT) 

Maglia Alta(MA) 

Maglia Bassissima (MBSS)  

 

Esecuzione quadrato 

Fare anello magico ed all'interno lavorare 3MA – 1CAT – 3MA – 

1CAT – 3MA – 1CAT – 3MA – 1CAT e chiudere il giro con 1 

MBSS. Fare 2MNSS fino a raggiungere lo spazio di una CAT. 

cambiare il colore del filo e fare 3 CAT (=1MA) 1MA– 1CAT – 

2MA (tutto nello stesso spazio di 1 CAT) - 1MA su ognuna delle 3MA del giro precedente  - 2MA 1CAT 2MA nello 

spazio di 1CAT - 1MA su ognuna delle 3 MA del giro precedente - 2MA 1CAT 2MA nello spazio di 1CAT - 1MA su 

ognuna delle 3 MA del giro precedente -2 MA 1 CAT 2 MA nello spazio di  1CAT - 1MA su ognuna delle 3 MA del giro 

precedente e chiudere il giro con 1MBSS nella 3° CAT di inizio giro. 

Con le maglie BSS raggiungere lo spazio di 1 CAT, cambiare il colore del filo e fare 3CAT (=1MA) 1MA - 1CAT - 2MA 

(tutto nello stesso spazio di 1 CAT) - 1MA su ognuna delle 7 MA del giro precedente - 2MA 1 CAT 2MA nello spazio di 

1CAT  - 1MA su ognuna delle 7 MA del giro precedente - 2MA 1CAT 2MA nello spazio di 1CAT - 1 MA su ognuna 

delle 7 MA del giro precedente - 2MA 1CAT 2MA nello spazio di 1CAT - 1MA su ognuna delle 7 MA del giro 

precedente e chiudere il giro con 1MBSS nella 3°CAT di inizio giro.  

Con le maglie BSS raggiungere lo spazio di 1cat, cambiare il colore del filo e fare 3CAT (=1MA) 2MA - 1MA su ognuna 

delle 11MA del giro precedente - 3 MA nello spazio di 1CAT -1MA su ognuna delle 11MA del giro precedente - 3MA 

nello spazio di 1CAT - 1MA su ognuna delle 11MA del giro precedente -3MA nello spazio di 1CAT - 1MA su ognuna 

delle 11MA del giro precedente - 3MA nello spazio di 1CAT - 1MA su ognuna delle 11MA del giro precedente e chiudere 

il giro con 1MBSS nella 3°CAT di inizio giro. 

 

Tagliare i fili e cucirli bene con l'ago. 

 

Realizzare un totale di 30 quadrati alternando a piacere i colori all'interno. Realizzare l'ultimo giro sempre nel colore 018 

Jeans. 
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Per lo scollo realizzare due triangoli come segue 

 

 
 

Fare anello magico - 3CAT - 3MA nell'anello - 1CAT -4MA nell'anello. Voltare e fare 3CAT e 1MA  nella prima MA -

1MA su ciascuna delle 3MA sottostanti -2MA 1CAT 2MA nello spazio di 1CAT- 1MA su ciascuna delle 3MA sottostanti -

2MA nella 3°CAT di inizio giro.  

Voltare e fare 3CAT e 1MA nella prima MA -1MA su ciascuna delle 6MA sottostanti -2MA 1CAT 2MA nello spazio di 

1CAT - 1MA su ciascuna delle 6MA sottostanti -2MA nella 3°CAT di inizio giro. 

Voltare e fare 3CAT e 1MA nella prima MA -1MA su ciascuna delle 9MA sottostanti -3MA nello spazio di 1CAT -1MA 

su ciascuna delle 9MA sottostanti -2MA nella 3° CAT di inizio giro.  

Tagliare i fili e cucirli bene con l'ago. 

Unire tutti i quadrati realizzati e cucirli insieme da rovescio con l'uncinetto a MBSS.  

NB: - i due triangoli devono essere posizionati all'altezza dello scollo. 

      - lasciare aperto lo spazio del giro manica dove dovranno essere cucite le maniche. 

 

fermare bene tutti i fili delle cuciture. 
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Maniche 

 

Realizzare un grande quadrato di 

12 giri alternando i vari colori 

facendo l'ultimo giro nel colore 

jenas 018. per la realizzazione 

del quadrato seguire lo schema 

del quadrato più piccolo 

aumentando il numero di giri. 

Tagliare i fili e cucirli bene con 

l'ago. 

continuare le maniche con il 

colore jeans 018, agganciando il 

filo dell'ultimo giro della 

mattonella e fare 3CAT (=1MA) 

-1MA su ciascuna delle MA del 

lato del quadrato. Voltare e 

iniziando sempre con 3CAT (=1MA) fare 1MA su ciascuna delle MA del giro precedente. Proseguire facendo in totale 8 

righe ci MA.  

 

Tagliare i fili e cucirli bene con l'ago. 

Chiudere la manica dal rovescio e cucire con l'uncinetto a MBSS. 

Tagliare i fili e cucirli bene con l'ago. 

 

Realizzare l'altra manica seguendo lo stesso procedimento. 

Cucire le maniche da rovescio con l'uncinetto a MBSS facendo in modo che la cucitura della manica sia a filo della cucitura 

laterale della maglia. 

Rifinire la giacca lavorando 3 giri di MA con il colore018 jeans. iniziare agganciando il filo su una MA della parte bassa della 

giacca, fare 3CAT (=1MA) e 1MA su ciascuna delle MA di tutti quadrati cuciti insieme. 

Nel punto basso della giacca dove inizia il lato lungo, lavorare sull'angolo 3MA. 

 


