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Sacco nanna tre in uno 
 
Per questo progetto mi sono divertita a creare qualcosa di utile e pratico. Non un semplice sacco nanna ma 
ben tre accessori in uno. 
Basta giocare con i bottoni e le asole e avrete una pratica copertina da passeggino, un comodo e caldo sacco 
nanna con cappuccio e un pratico poncho da usare nella stagione primaverile o autunnale. 

 
Occorrente   
filato Soffio 2 gomitoli colore 6 arancione 
filato Soffio 2 gomitoli colore 26 marrone 
ferri misura 5,5 
10 bottoni diametro 2,5 cm 
 
Campione 
15 maglie e 20 righe in 10 cm 
 
Questo sacco nanna si lavora dal basso verso 
l'alto, in piano quindi in righe di andata e ritorno. 
Potete usare sia i ferri tradizionali che i ferri 
circolari. 
Il cambio colore avviene ogni 10 righe, così da 
avere righe colorate alte 5 cm 
Il pannello aperto misura circa 80 x 80 cm 
 
Avvia 120 maglie con il filato marrone 
riga 1: lavora 24 maglie a dritto, 1 gettato, 2 
maglie chiuse insieme, 22 maglie a dritto, 1 
gettato, 2 maglie chiuse insieme, 22 maglie a 
dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora 
a dritto fino alla fine del ferro. (abbiamo creato 3 
asole) 
riga 2 e tutti i ferri pari: lavora a rovescio 
riga 3 – 10: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 11 – 20: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 21: con il filato marrone lavora 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, dritto fino 
alla fine. 
Riga 22 – 30: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 31 – 36: con il filato arancione lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a 
rovescio) 
riga 37: 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro 
riga 38 – 40: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 41 – 50: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 51 – 54: con il filato arancione lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a 
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rovescio) 
riga 55: 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro 
riga 56 – 60:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 61 – 70:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 71 – 80:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 81 – 84:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 85: lavora a dritto fino a 4 maglie dalla fine, 2 maglie chiuse insieme, 1 gettato, 2 maglie a 
dritto 
riga 86 -90:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 91 – 100:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 101 – 104:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 105: lavora a dritto fino a 4 maglie dalla fine, 2 maglie chiuse insieme, 1 gettato, 2 maglie a 
dritto 
riga 106 – 108:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 109: chiudi 60 maglie, lavora a dritto fino alla fine 
riga 110: lavora a rovescio 
riga 111 – 120:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
riga 121 – 130:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 131 – 140:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
arancione 
eriga 141 – 148:  lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato 
marrone 
riga 149: 4 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, 11 maglie a dritto, 1 gettato, 2 
maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro. 
riga 150: lavora a rovescio 
riga 151: chiudi 
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Nascondi le codine con l'ago da lana e applica i bottoni in corrispondenza delle asole (guarda lo 
schema) 

 

 
 
 
Per usarlo come copertina basta slacciare tutti i bottoni. Trovo comodo posizionarlo sul bambino 
usando la V che si crea naturalmente. 
 
Per usarlo come sacco nanna occorre abbottonare le asole A con i bottoni A per ottenere il 
cappuccio, abbottonare B1 con B2 e C con C per chiuderlo inferiormente. 
 
Per usarlo come poncho basta abbottonare A con B2. Lo scollo resterà un po' largo ma è un poncho 
da usare sul passeggino nella mezza stagione, quindi non serve che sia abbottonato stretto al collo. 
 

Realizzato per Ophelia Italy da Elisabetta di ABCHobby 
 

 
Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul nostro sito www.opheliaitaly.com 
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