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Giacchina Esagono Polinesia 
 

Taglie: 0-3 (3-6) (6-9) (9-12) mesi e (1-2) 

(2-3) (3-5) (5-8) anni 

Livello Difficoltà: Principianti 

Uncinetto: 3,5 mm (US size 4)  

Materiale: da 2 a 4 bottoni 

Filato: Polinesia Filatiromance 100% 

Cotone non mercerizzato - colore n.3 

Celeste - 1 gomitolo 100 gr 

 

Abbreviazioni utilizzate: 

Ct - Catenella 

Mb – Maglia Bassa 

Ma – Maglia Alta 

Mma – Mezza Maglia Alta 

Mbss – Maglia Bassissima 

Au – Aumento su ognuno dei 6 angoli: 3Ma 

+ 3 Ct + 3 Ma nell’archetto di 3 Ct del giro 

precedente 

Acquista il tuo filato su www.filatiromance.com 

Trovi i miei video tutorial completi sul mio canale youtube lacasettadilucia 

 

Note sul modello: 

● Si inizia ogni esagono (sono 2 identici) dal centro e si lavora in circolare aumentando sui 6 

angoli. Per le taglie sopra i 2 anni si lavora una parte dopo la cucitura per allungare il 

corpino. 

● Io ho realizzato il modello base ma si può arricchire con una taschina decorativa, dei 

polsini a stringere o un cappuccio. Tutto questo dopo averla realizzata con il mio schema e 

cucita. 

Le istruzioni per le taglie (3-6) (6-9) (9-12) mesi e (1-2) (2-3) (3-5) (5-8) anni sono scritte tra 

parentesi. 
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Descrizione: Questo è uno schema molto divertente che consiste nel creare 2 esagoni 

perfettamente uguali che poi vengono attaccati insieme e rifiniti con un giro di Mb. 

Avvio 
Avviare 4 Ct e chiuderle in cerchio con una Mbss nella prima Ct. 

Giro  1: Entrare con l’uncinetto al centro del cerchio di catenelle e fare una Mb + 2 Ct (Sostituisce 

la prima Ma). Fare ancora 2 Ma e 3 Ct. Poi ripetiamo 5 volte *3Ma + 3 Ct* in modo da ottenere 6 

gruppetti in totale di questo motivo (**) sempre entrando al centro del cerchio di Ct di avvio. Per 

chiudere il giro però sostituiamo le 3 Ct finali con 1 Ct + Mma nella terza Ct di inizio giro in modo 

da trovarci al centro dell’archetto appena fatto. 

Giro 2: Entrare nell’archetto con una Mb e salire con 2 Ct (Sostituisce la prima Ma). Fare ancora 

2 Ma all’interno di questo archetto + 1 Ct. *Entriamo nel prossimo archetto di Ct del giro 

precedente e facciamo 3Ma + 3Ct + 3Ma + 1Ct* Ripetiamo da * ad * entrando in ogni archetto del 

giro precedente e finiamo il giro facendo ancora 3Ma nell’archetto dove abbiamo fatto le prime 3 

di inizio giro + 1 Ct + 1Mma nella terza Ct di inizio giro in modo da trovarci al centro dell’archetto 

appena fatto.  

Giro 3: Entrare nell’archetto con una Mb e salire con 2 Ct (Sostituisce la prima Ma). Fare ancora 

2 Ma all’interno di questo archetto + 1 Ct. Da questo giro in poi ripeteremo sempre questa 

lavorazione: dobbiamo guardare il giro precedente e sopra ogni Ct singola del giro precedente 

facciamo 3Ma + 1 Ct mentre sopra ogni gruppetto di Au (i 5 angoli escluso il primo che lavoriamo 

metà per volta) facciamo un nuovo Au. In questo modo, ad ogni giro avremo un gruppetto in più di 

3Ma + 1 Ct. Finiamo sempre ogni giro facendo ancora 3Ma nell’archetto dove abbiamo fatto le prime 

3 di inizio giro + 1 Ct + 1Mma nella terza Ct di inizio giro in modo da trovarci al centro dell’archetto 

appena fatto.  

              

Ripetiamo sempre il Giro 3 fino ad una lunghezza del lato (AB) di 23 (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

(30-34) cm. Non verrà preciso perché ogni giro cresce di circa 2 cm quindi fermatevi alla misura 

più vicina che riuscite ad ottenere oltre le misure date (non fatelo più stretto perché rischia di 

tirare l’abbottonatura. 
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Nella foto qua sopra potete vedere cosa dobbiamo ottenere: un esagono che non rimane piatto sul 

piano di lavoro. Mettiamo il dritto del lavoro verso di noi e prendiamo l’angolo  prima di quello dove 

abbiamo appena chiuso il giro (nella foto il filo è su A, quindi prendiamo l’angolo F) e lo uniamo 

all’angolo opposto (nel nostro caso quindi lo uniamo con C). Dobbiamo ottenere una “Elle” come 

vedete nella seconda foto e il filo deve essere in alto a destra, cioè all’inizio della manica. 

(scusatemi ho sbagliato a fare la foto e quindi il mio filo è sul lato sbagliato della manica) 

Cucitura Manica 
Adesso dobbiamo unire la manica partendo appunto dal polsino fino alla spalla. Potete farlo con 

una cucitura o, come ho fatto io nel mio tutorial, con un giro di Mb prendendo entrambe le maglie 

sui due lati. Se chiudete a Mb fate una Mb sopra ogni Ma e una entrando sotto la Ct. 

In ogni caso, chiudete la manica fino a 5,5 (6) (6) (6,5) (6,5) (7) (7) (7,5) cm dalla fine del lato in 

modo da lasciare l’apertura per il collo. Tagliamo il filo 

Adesso realizziamo un secondo esagono perfettamente uguale e che cuciremo nello 

stesso modo identico ma senza tagliare il filo alla fine se farete il giro di rifinitura 

con questo colore, altrimenti potete tagliarlo e poi ci riattaccheremo qua con il 

filato della rifinitura. 

Cucitura Schiena 
Lasciamo in sospeso il filo che ci servirà per la rifinitura e prendiamo un altro filo. Anche qua, 

come per le maniche, possiamo cucire con un ago da lana o con l’uncinetto. Io l’ho fatto con il 

solito giro a Mb come per le maniche. Uniamo quindi le 2 metà nello stesso modo delle maniche, 

facendo il primo punto nell’archetto in alto e l’ultimo nell’archetto in basso.  

Solo per le taglie 3-5 e (5-8) Allunghiamo la giacchina 
Per bambine più grandi può essere carino allungare un po’ la giacchina. Per farlo, dopo aver cucito 

la schiena e prima di fare il bordo di rifinitura, ci possiamo riattaccare ad un lato del fondo e 

lavorare in giri di andata e ritorno il bordo inferiore della giacchina. 
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Giro 1: Entriamo quindi nell’archetto laterale e facciamo: 1Mb + 2 Ct + 2Ma in questo archetto. 

Poi continuiamo ripetendo *1Ct + 3Ma* per tutto il lato finendo dentro l’archetto finale. 

Quando arriviamo a metà, dove c’è la cucitura, facciamo 1Ma nell’archetto prima della cucitura + 

1Ma sopra la cucitura + 1Ma nell’archetto dopo la cucitura. Dal giro successivo lo tratteremo 

come un normale gruppo di 3Ma. 

Giro 2: Giriamo il lavoro e saliamo con 4 Ct. Poi continuiamo ripetendo *3ma + 1Ct* in ogni 

archetto del giro precedente e finiamo con 1Ma sopra l’ultima Ma del giro precedente. 

Giro 3: Giriamo il lavoro e saliamo con 3 Ct + 2Ma nello spazio dell’ultima Ct del giro precedente. 

Poi continuiamo ripetendo *1Ct + 3Ma* per tutto il lato finendo dentro l’archetto finale. 

Ripetiamo i giri 2 e 3 fino alla lunghezza desiderata e tagliamo il filo. 

Solo per le taglie 2-3 (3-5) e (5-8) Allunghiamo le maniche 
Per bambine più grandi può essere necessario allungare un po’ le maniche anche se, per una 

giacchina estiva, va benissimo anche una manichina più corta. Per farlo, dopo aver cucito la spalla 

e prima di fare il bordo di rifinitura, ci possiamo riattaccare ad un lato del polsino e lavorarlo in 

circolare. Fate attenzione perché dovete lavorare avendo il dritto del lavoro verso di voi. 

Giro 1: Entriamo nell’archetto che rimane sotto la manica e facciamo: 1Mb + 2 Ct + 2Ma in 

questo archetto. Poi continuiamo ripetendo *1Ct + 3Ma* per tutto il giro e finendo con 1 Mb nella 

terza Ct di avvio. Quando arriviamo a metà, dove c’è la cucitura, facciamo 1Ma nell’archetto prima 

della cucitura + 1Ma sopra la cucitura + 1Ma nell’archetto dopo la cucitura. Dal giro successivo lo 

tratteremo come un normale gruppo di 3Ma. 

Giro 2: Facciamo 1Mb nello spazio sotto la Mb di fine giro + 3 Ct + 2Ma. Poi continuiamo 

ripetendo *1 Ct + 3ma* in ogni archetto del giro precedente e finiamo con 1 Mb nella terza Ct di 

avvio. 

Ripetiamo sempre il Giro 2 fino alla lunghezza totale, misurata dall’apertura sulla spalla, di 33 

(36) (38) cm 

A piacere possiamo anche fare un polsino a stringere con un motivo diverso. 
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Rifinitura 

Riprendiamo il filo lasciato in sospeso sulla spalla e, con il dritto del lavoro verso di noi, iniziamo a 

fare un giro di Mb entrando sopra ogni Ma e sotto ogni Ct. Negli angoli, per girare, facciamo 3 

Mb in ogni archetto. 

Sul lato sinistro del davanti per le bambine e su quello destro per i maschietti, sostituiamo le Mb 

con delle Ma dove attaccheremo i bottoni. Per farlo, quando siamo nell’archetto di inizio del 

davanti facciamo: 1Mb + 1Mma + 1Ma e nell’archetto finale del lato, faremo il contrario: 1 Ma + 

1Mma + 1Mb. Finiamo il giro con 1 Mbss nella prima Mb del giro..   

   

Adesso ci resta solo da cucire dei bottoncini a piacere e nascondere i fili. A me piace moltissimo, 

spero piaccia anche a voi. 

Buon Lavoro! 

 


