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Giacchina Bimba Cotton Kings  
 

Taglie: 2-4 (5-7) (8-10) (11-13) anni 

Livello Difficoltà: Intermedio 

Uncinetto: 4 mm (US size 7)  

Materiale: 4 Marcapunti, 6 bottoni 

Filato: Twirls Deluxe - colore  

Chameleon (32) 

Quanto filato mi serve? 

2-4, 5-7, 8-10 anni: 1 cake 

11-13 anni: 2 cakes 

Tensione del lavoro: Motivo Conchiglia (1 

sh + 1 mb) 

5 Conchiglie x 11 giri = 10x10 cm 

 

Acquista qua il tuo filato 
http://shop.hobbii.it/la-casetta-di-lucia-
twirls-deluxe 

 

Abbreviazioni utilizzate: 

Ct - Catenella 

P - Punto 

Mb – Maglia Bassa 

Ma – Maglia Alta 

Mma – Mezza Maglia Alta 

Mbss – Maglia Bassissima 

§ - Marcapunti 

Sh - Conchiglia = *2Ma + 1Ct + 2Ma* 

nella Mb del giro precedente 

Au = Aumento = *1Mma + 1Ct* x 3 Volte 

+ 1 Mma. Tutte nella stessa maglia 

indicata del giro precedente. Metto il § 

nello spazio creato dalla Ct centrale 

 

Trovi i miei video tutorial qua:  

Parte 1 - https://youtu.be/uttGkGBm7Ms 

Parte 2 – https://youtu.be/m6Cm_r7ShGQ 

 

 

 

http://shop.hobbii.it/la-casetta-di-lucia-twirls-deluxe
http://shop.hobbii.it/la-casetta-di-lucia-twirls-deluxe
https://youtu.be/m6Cm_r7ShGQ
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Note sul modello: 

● Le catenelle all’inizio di ogni giro contano come prima Ma o Mb. 

● I giri che iniziano con le Ma hanno sempre una Sh sopra la Mb del giro precedente. 

● La giacchina è lavorata Top Down. Iniziamo quindi dal collo, e poi separiamo il corpo dalle 

maniche e lavoriamo le 3 parti separatamente. 

● Per un risultato migliore, dovrete tagliare il filato ad ogni cambio di sfumatura e lavorare 

una parte di ogni manica con questo colore. 

● Le istruzioni per le taglie 5-7, 8-10 e 11-13 anni sono scritte tra parentesi. 

Descrizione: Questa giacchina da bambina ha una classica lavorazione raglan ed è lavorata con 

punti molto semplici ma usando un filato ricco di splendide sfumature che la renderà unica.  

Avvio 

Avviare 76 (84) (96) (104) Ct, 1 MB nella seconda Ct dall’uncinetto, 1 Mb in ogni Ct fino alla fine 

del giro = 75 (83) (95) (103) Mb in totale. 

Giro  1: 3 Ct, 3 Ma, *saltare 1 P ,1 sh nel prossimo P, saltare 1 P, 1 Mb nel prossimo P* Ripetere da 

*ad* 17 (18) (21) (23) volte. Saltare 1 P, 1 sh nel prossimo P, saltare 1 P e finire il giro con 4 Ma = 

18 (19) (22) (24) sh in totale. 

Giro 2: 1 Ct, 3 Mb, *1 Mb nello spazio sotto la Ct della Sh del giro precedente, 1 sh sulla Mb del 

giro precedente * Ripetere da *ad* fino ad avere 3 (3) (3) (4) sh per il davanti. Continuare con 1 

Au nello spazio sotto la Ct della Sh del giro precedente, mettiamo il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da 

*ad* 1 (1) (2) (2) volte. Adesso abbiamo 2 (2) (3) (3) sh per le maniche. Continuiamo con 1 Au, 

mettiamo il §. 1 sh, *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* fino ad avere 7 (8) (9) (9) per il dietro. 

Continuiamo con 1 Au, mettiamo il §.  *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 1 (1) (2) (2) volte. Adesso 

abbiamo 2 (2) (3) (3) sh per le maniche. Continuiamo con 1 Au, mettiamo il §. 1 sh *1 Mb, 1 sh* 

Ripetere da *ad* fino ad avere3 (3) (3) (4) sh per il davanti. Finiamo con 4 Mb = 17 (18) (21) (23) 

sh in totale. 

Giro 3: 3 Ct, 3 Ma, *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 3 (3) (3) (4) volte fino all’Au. 

Fare 1 sh nello spazi sotto la prima Ct dell’Au. Adesso abbiamo un totale di 4 (4) (4) (5) sh per il 

davanti. Continuiamo con 1 Mb sotto la seconda Ct dell’Au, spostare qua il §. 1 sh nella terza Ct 

dell’Au, *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* 1 (1) (2) (2) volte, 1 Mb, 1 sh sull’Au del giro precedente. 
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Adesso abbiamo un totale di 3 (3) (4) (4) sh per la manica. Continuiamo con 1 Mb, spostare qua il §. 

1 sh sull’Au, 1 Mb *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 6 (7) (8) (8) volte, 1 sh sull’Au. Adesso abbiamo un 

totale di 8 (9) (10) (10) sh per il dietro. Continuiamo con 1 Mb, spostare qua il §. 1 sh, *1 Mb, 1 sh* 

Ripetere da *ad* 1 (1) (2) (2) volte. 1 Mb, 1 sh sull’Au. Adesso abbiamo un totale di 3 (3) (4) (4) sh 

per la manica. Continuiamo con 1 Mb, spostare qua il §. 1 sh sull’Au *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* 3 

(3) (3) (4) volte. Adesso abbiamo un totale di 4 (4) (4) (5) sh per il davanti. Finiamo con 4 Ma. 

Giro 4: 1Ct, 3 Mb, *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* 3 (3) (3) (4) volte, 1 Mb. Adesso abbiamo un totale 

di 3 (3) (3) (4) sh per il davanti. Fare 1 sh sull’angolo e spostare qua il §. *1 Mb, 1 sh* Ripetere da 

*ad* 2 (2) (3) (3) volte, 1 Mb. Adesso abbiamo un totale di 2 (2) (3) (3) sh per la manica. Fare 1 sh 

in the corner e spostare qua il §. *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* 7 (8) (9) (9) volte, 1 Mb. Adesso 

abbiamo un totale di 7 (8) (9) (9) sh per il dietro. Fare 1 sh sull’angolo e spostare qua il §. *1 Mb, 

1 sh* Ripetere da *ad* 2 (2) (3) (3) volte, 1 Mb. Adesso abbiamo un totale di 2 (2) (3) (3) sh per la 

manica. Fare 1 sh sull’angolo e spostare qua il §. *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* 3 (3) (3) (4) volte, 

1 Mb. Adesso abbiamo un totale di 3 (3) (3) (4) sh per il davanti. Finiamo con 4 Mb. 

Giro 5: 3Ct, 3 Ma, *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 3 (3) (3) (4) volte, 1 sh. Adesso abbiamo un totale 

di 4 (4) (4) (5) sh per il davanti. Continuiamo con 1 Au e spostare qua il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da 

*ad* 2 (2) (3) (3) volte, 1 sh. Adesso abbiamo un totale di 3 (3) (4) (4) sh per la manica. Continuiamo 

con 1 Au e spostare qua il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 7 (8) (9) (9) volte, 1 sh. Adesso abbiamo 

un totale di 8 (9) (10) (10) sh per il dietro. Continuiamo con 1 Au e spostare qua il §. *1 sh, 1 Mb* 

Ripetere da *ad* 2 (2) (3) (3) volte, 1 sh. Adesso abbiamo un totale di 3 (3) (4) (4) sh per la manica. 

Continuiamo con 1 Au e spostare qua il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* 3 (3) (3) (4) volte, 1 sh. 

Adesso abbiamo un totale di 4 (4) (4) (5) sh per il davanti. Finiamo con 4 Ma. 

Giro 6: 1Ct, 3 Mb, *1 Mb, 1 sh* Ripetere da *ad* fino ad avere:  

● 4 (4) (4) (5) sh per il davanti e mettere il § sulla Mb. 

● 4 (4) (5) (4) sh per la manica e mettere il § sulla Mb. 

● 9 (10) (11) (11) sh per il dietro e mettere il § sulla Mb. 

● 4 (4) (5) (4) sh per la manica e mettere il § sulla Mb. 

● 4 (4) (4) (5) sh per il davanti 

Finiamo con 1 Mb, 4 Mb. 

Giro 7: 3Ct, 3 Ma, *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* fino ad avere 4 (4) (4) (5) sh per il davanti. 

Continuiamo con 1 sh nell’angolo e mettere il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* fino ad avere3 (3) 
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(4) (4) sh per la manica. Continuiamo con 1 sh nell’angolo e mettere il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da 

*ad* fino ad avere 8 (9) (10) (10) sh per il dietro. Continuiamo con 1 sh nell’angolo e mettere il §. 

*1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* fino ad avere 3 (3) (4) (4) sh per la manica. Continuiamo con 1 sh 

nell’angolo e mettere il §. *1 sh, 1 Mb* Ripetere da *ad* fino ad avere 4 (4) (4) (5) sh per il davanti. 

Finiamo con 4 Ma.  

Ripetere I giri 2-7 ottenendo le seguenti sh: 

Giro 8: 4 (4)(4)(5) § Au,3 (3)(4)(4) § Au,8 (9)(10)(10) § Au,3 (3)(4)(4) § Au,4 (4)(4)(5). 

Giro 9: 5 (5)(5)(6) §, 4 (4)(5)(5) §, 9 (10)(11)(11) §, 4 (4)(5)(5) §, 5 (5)(5)(6) 

Giro 10: 4 (4)(4)(5), sh §, 3 (3)(4)(4), sh §, 8 (9)(10)(10), sh, § ,3 (3)(4)(4), sh, §, 4 (4)(4)(5) 

Giro 11: 5 (5)(5)(6) §, Au,4 (4)(5)(5) §, Au,9 (10)(11)(11) §, Au,4 (4)(5)(5) §, Au,5 (5)(5)(6) 

Giro 12: 5 (5)(5)(6) §, 5 (5)(6)(6) §, 10 (11)(12)(12) §, 5 (5)(6)(6) §, 5 (5)(5)(6) 

Giro 13: 5 (5)(5)(6), sh §, 4 (4)(5)(5), sh § 9 (10)(11)(11), sh §, 4 (4)(5)(5), sh §, 5 (5)(5)(6) 

Giro 14: 5 (5)(5)(6) §, Au,4 (4)(5)(5) §, Au,9 (10)(11)(11) §, Au,4 (4)(5)(5) §, Au,5 (5)(5)(6) 

Giro 15: 6 (6)(6)(7) §, 5 (5)(6)(6) §, 10 (11)(12)(12) §, 5 (5)(6)(6) §, 6 (6)(6)(7)  

Giro 16: 5 (5)(5)(6, sh §, 4 (4)(5)(5), sh §, 9 (10)(11)(11), sh § 4 (4)(5)(5), sh §, 5 (5)(5)(6) 

SOLO PER LE TAGLIE (5/7) (8/10) (11/13) 

Giro 17: (6)(6)(7) §, Au,(5)(6)(6) § Au,(11)(12)(12) § Au,(5)(6)(6) § Au,(6)(6)(7)  

Giro 18: (6)(6)(7) §, (6)(7)(7) §, (12)(13)(13) §, (6)(7)(7) §, (6)(6)(7)   

Giro 19: (6)(6)(7), sh §, (5)(6)(6), sh §, (11)(12)(12), sh § (5)(6)(6), sh §, (6)(6)(7). 

SOLO PER LE TAGLIE (8/10) (11/13) 

Giro 20: (6)(7) § Au,(6)(6) § Au,(12)(12) § Au,(6)(6) § Au,(6)(7) 

Giro 21: (7)(8) § (7)(7) § (13)(13) § (7)(7) § (7)(8) 

Giro 22: (6)(7), sh § (6)(6), sh § (12)(12), sh § (6)(6), sh § (6)(7) 

SH TOTALI = 31 (37) (40) (42) 

Corpo 

Giro 1: Adesso spostiamo i marcapunti per la lavorazione del corpo sulla Mb dopo il numero di sh 

indicato:  

● Davanti: 4 (5) (6) (7)  

● Maniche: 7 (8) (8) (8)  

● Dietro: 9 (11) (12) (12) 



 

Pattern by  Lucia Innocenti – La Casetta di Lucia -   All rights reserved. Pag. 5 

 

1 Ct, 3 Mb, 4 (5) (6) (7) sh (facciamo l’ultima sh sulla Mb con il §). 8 Ct, saltare i punti per la manica 

e fare 1 Mb sopra la Mb con il § per iniziare il dietro.  

3 Ct (queste saranno la prima Ma della sh) finire la sh. Continuiamo con le sh fino ad avere un totale 

di 9 (11) (12) (12) sh incluse le 2 sopra i §. 

Alla fine del dietro: 8 Ct, saltare i punti per la manica e fare 1 Mb sopra la Mb con il § per iniziare 

il davanti. 3 Ct, (queste saranno la prima Ma della sh) finire la sh. Continuiamo con le sh fino ad 

avere un totale di 4 (5)(6)(7) sh. Finiamo con 1 Mb, 4 Mb. 

Giro 2: 3 Ct, 3 Ma, 4 (5) (6) (7) sh (Finiamo con Mb), 1 sh, 1 Mb, 1 sh sulle Ct avviate nel giro 

precedente. Continuiamo a lavorare il dietro e facciamo lo stesso Au sulle prossime Ct. Finiamo con 

4 Ma. Dobbiamo avere un totale di 21 (25) (28) (30) sh. 

Continuiamo a lavorare I giri senza ulteriori aumenti e alternando i giri che iniziano con Ma e Mb. 

Io ho finito con una lunghezza totale di 42 (46) (53) (56) cm ma voi potete scegliere la vostra 

lunghezza preferita. 

Maniche 

Se state usando un filato sfumato avete 2 opzioni per le maniche: 

1. Tagliare il filato ad ogni cambio di sfumatura e fare una parte irregolare di maniche con 

quel colore. 

2. Finire la giacchina con una parte del cake e fare le maniche con la sfumatura finale. 

Le lavoriamo in cerchio a spirale ma dovremo fare molta attenzione a non perdere conchiglie quindi 

mettiamo un marcapunti ad inizio giro e controlliamo sempre bene il numero di conchiglie perché è 

facile saltarne qualcuna per errore. Facciamo inoltre attenzione a lavorare entrambe le maniche 

sul dritto del lavoro perché lavorando in circolare, avremo un dritto e un rovescio del lavoro. 

Giro 1: Iniziamo le maniche aggiungendo 2 sh in corrispondenza delle 2 aumentate sul corpo.  

Fare 1 Mb sull’ultima Mb prima delle Ct e mettiamo il § su questa Mb, 1 sh, 1 Mb, 1 sh sulle catenelle 

e continuare a lavorare come il corpo. Per un totale di 9 (10) (10) (10) sh. 

Giro 2: *1 sh (mettere il § su questa sh), 1 Mb* Ripetere da *ad* e Finiamo con 1 Mb. 

Giro 3: *1 Mb (mettere il § su questa Mb), 1 sh* Ripetere da *ad* e Finiamo con 1 sh. 
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Ripetere i giri 2-3 fino ad avere un totale di 30 (35) (38) (40) cm dal Giro 1. Non tagliare il filato 

perché dobbiamo fare 2 giri di rifinitura. 

Rifinitura 

Per prima cosa attacchiamo i bottoni. Li ho attaccati ogni 6 giri di Ma. Poi facciamo 2 giri per 

rifinire i bordi ed evidenziare gli occhielli.  

Giro 1: 1 Mb sul lato di ogni Mb e 2 Mb sui lati di ogni Ma. Sugli angoli fare 2 Mb sulla maglia finale. 

Giro 2: 1 Mb in ogni Mb del giro precedente tranne che nei punti in corrispondenza dei bottoni. 

Qua ho sostituito le 4 Mb (1 sulla Mb + 2 sulla Ma + 1 sulla Mb del bordo) nei giri corrispondenti a 

quelli dei bottoni entrando con 4 Mb nello spazio al centro delle 4 Ma. Anche qua fate 2 Mb nella 

Mb su ogni angolo. Finiamo con 1Mbss nel punto di inizio del bordo e tagliamo il filo. 

.    

Buon Lavoro! 

 


