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Presine  A 

OCCORRENTE 
 

Cotone n°8  

 Bianco 
 

 Blu 

 Filato Lamè 

 Argento 
 

Uncinetto n°1 (1.90 mm) 

Ago e filo 

 

 

  FIOCCO DI NEVE 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 12 m.b. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°G: *5 cat, saltare 1 maglia, 1 m.bss*. Ripetere **. 

3°G: 3 m.bss. Lavorare 3 cat + 2 m.a insieme e chiuse insieme. Proseguire con 4 cat. 

        Lavorare nella stessa maglia 3 m.a insieme e chiuse insieme. 

        *Proseguire con 4 cat, 3 m.a insieme  e chiuse insieme al centro dell’archetto. 

         4 cat, 3 m.a insieme e chiuse insieme nella stessa maglia*. Ripetere **. 

         Chiudere con 1 m.bss. 

4°G: *2 m.b all’interno dell’archetto. Avviare 6 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b. 

         Avviare 6 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b. 

         Avviare 5 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b (4 volte). 

         Lavorare 2 m.b sullo stelo. 

         Avviare 5 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b. 

         Lavorare 2 m.b sullo stelo. 

         2 m.b all’interno dello stesso archetto. 

         2 m.b all’interno del prossimo archetto. 

         Avviare 6 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b. 

         Avviare 5 cat e lavorare 1 m.a, 1 m.b. 

         Lavorare 2 m.b sullo stelo. 

         2 m.b all’interno dello stesso archetto*. 

         Ripetere ** 6 volte. 

         Tagliare il filo. 

         Lavorare 2 motivi. 
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BASE   (In alternativa, utilizzare lo schema BASE delle Presine B, pag. 25) 
 

Formare un anello con il filo. 
 

1°G: Lavorare all’interno 3 cat, 14 m.a. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°G: 3 cat + 1 m.a insieme. Lavorare 2 m.a insieme in ogni maglia.  

        Chiudere con 1 m.bss. 

3°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 1 m.a. *2 m.a insieme, 1 m.a*.  

        Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

4°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 2 m.a. *2 m.a insieme, 2 m.a*.  

        Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

5°G: 3 cat, 59 m.a. Chiudere con 1 m.bss. 

6°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 1 m.a. *2 m.a insieme, 1 m.a*.  

        Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

7°G: 3 cat, 89 m.a. Chiudere con 1 m.bss.  

8°G: 90 m.b. 

9°G: *2 m.b, 5 cat*. Ripetere **.  

              Incorporare l’estremità della foglia ogni 15 m.b. Tagliare il filo. 

10°G: Avviare 10 cat chiuse in cerchio con 1 m.bss e lavorare all’interno 15 m.b. 

           Chiudere con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

           Lavorare 2 motivi. 

FIOCCO DI NEVE 
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Cucire il centro del fiocco di neve  alla base. 

BASE 
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Giuseppe 
 

OCCORRENTE 
 

Cotone n°12  

 Bianco 

Filato Lamè (sfilato) 
 

 Oro 

Uncinetto n°5 (1.50 mm) 

Filo metallico 0.6 mm 

CAPPELLO 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 3 cat, 9 m.a. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 1 m.a. *2 m.a insieme, 1 m.a*.  

         Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

3°G: 3 cat + 1 m.a insieme. 2 m.a insieme in ogni maglia. Chiudere con 1 m.bss. 

4°G: *2 m.b insieme, 2 m.b*. Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

5°G: 40 m.b. Chiudere con 1 m.bss. Tagliare il filo. 
 

Rivoltare il cappello. 

Nastro adesivo 

Bicchiere di plastica 

Spugna o ovatta 

Colla vinilica 

Ago e filo  

CAPPELLO 
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 TESTA 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 5 m.b. Stringere l’anello. 

2°G: 2 m.b insieme in ogni maglia. 

3°G: *2 m.b insieme, 1 m.b*. Ripetere **. 

4°G: *2 m.b insieme, 2 m.b*. Ripetere **. 

5°G: 20 m.b. 

6°G: 20 m.b. 

7°G: *2 m.b insieme, 1 m.b*. Ripetere **. 

8°G: 30 m.b. 

9°G: 30 m.b. 

10°G: *2 m.b, saltare 1 maglia*. Ripetere **. 

11°G: 20 m.b. 

12°G: 20 m.b. 

Inserire spugna o ovatta. 

13°G: *2 m.b, saltare 1 maglia*. Ripetere **. 

14°G: *1 m.b, saltare 1 maglia*. Ripetere **. 

15°G: *1 m.b, saltare 1 maglia*. Ripetere **. 

Chiudere le estremità del cerchio con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

TESTA 

 Lavorare 2 volte  
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VESTE 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 3 cat, 14 m.a. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 2 m.a. *2 m.a insieme, 2 m.a*.  

         Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

3°G: 3 cat + 1 m.a insieme, 3 m.a. *2 m.a insieme, 3 m.a*.  

         Ripetere **. Chiudere con 1 m.bss. 

4°-5°G: 3 cat, 24 m.a. Chiudere con 1 m.bss. 

6°G: 4 cat + 1 m.a insieme, saltare 1 maglia.  

        *1 m.a + 1 cat + 1 m.a insieme, saltare una maglia*. Ripetere **.  

        Chiudere con 2 m.bss. 

7°-8°G: 4 cat + 1 m.a insieme. Lavorare in ogni archetto 1 m.a + 1 cat + 1 m.a. 

              Chiudere con 2 m.bss. 

9°-11°G: 5 cat + 1 m.a insieme. Lavorare in ogni archetto 1 m.a + 2 cat + 1 m.a. 

                Chiudere con 2 m.bss. 

12°G: Lavorare a m.b tutto intorno. Chiudere con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

 

 Lavorare 2 volte  

 Lavorare 3 volte  

VESTE 
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GIACCA 
 

1°G: Avviare 30 cat e lavorare 27 m.a. 

2°G: 3 cat, saltare 1 maglia, 24 m.a, saltare 1 maglia, 1 m.a. 

3°G: 3 cat, saltare 1 maglia, 22 m.a, saltare 1 maglia, 1 m.a. 

4°G: 3 cat, saltare 1 maglia, 20 m.a, saltare 1 maglia, 1 m.a. 

5°G: 3 cat, saltare 1 maglia, 18 m.a, saltare 1 maglia, 1 m.a. 

6°G: Lavorare a m.b tutto intorno.  

Chiudere la circonferenza con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

 

GIACCA 

MANICA 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 3 cat, 14 m.a. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°-5°G: 3 cat, 14 m.a. Chiudere con 1 m.bss. 

6°G: 15 m.b. Chiudere con 1 m.bss. Tagliare il filo. 

 

MANICA 

 Lavorare 4 volte  
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 BAFFI 
 

1°G: Avviare 12 cat e lavorare 1 m.b, 1 m.a, 2 m.d, 1 m.a, 1 m.b, 1 m.a, 2 m.d, 1 m.a, 1 m.b. 

          Tagliare il filo. 

 

BAFFI 

 BARBA 
 

Formare un anello con il filo. 

1°G: Lavorare all’interno 3 cat, 8 m.a. Stringere l’anello. Chiudere con 1 m.bss. 

2°G: 2 m.b insieme, 2 m.b insieme, 2 m.a insieme, 2 m.a insieme, 3 m.d insieme 

         2 m.a insieme, 2 m.a insieme, 2 m.b insieme, 2 m.b insieme. Chiudere con 1 m.bss. 

3°G: 3 m.b. Lavorare 3 cat, 1 m.b (14 volte). Lavorare 2 m.b. Chiudere con 1 m.bss. 

BARBA 

BASTONE 
 

1°G: Avviare 41 cat e lavorare 40 m.b. Tagliare il filo. 

BASTONE 

Inserire il filo metallico alla base del bastone. 

Ripiegare entrambe le estremità del filo metallico. 

Modellare a piacere. (FIG.1) 

 

FIG. 1 
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STRUTTURA 
 

Su un foglio di carta, disegnare la sagoma della struttura. 

Con un compasso, tracciare un cerchio di raggio 3,5 cm ed un semicerchio di 11 cm.  

Dividere il cerchio in due parti uguali. 

Con l’aiuto di un goniometro, tracciare due angoli di 35 gradi e unire i punti. 

(In alternativa, stampare il disegno a grandezza naturale). 

Ritagliare la sagoma lungo la linea nera. 

 

35° 35° 

3,5 cm 

1
1
  cm

 

Ritagliare il bordo, la base ed un lato del bicchiere di plastica. (FIG.1) 

Con del nastro adesivo, applicare la sagoma di carta sul bicchiere di plastica e ritagliare 

la medesima figura geometrica. (FIG.2) 

STRUTTURA 

FIG. 1 FIG. 2 
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Unire le estremità della struttura in plastica con del nastro adesivo. (FIG.3) 

Inumidire la veste con dell’acqua ed immergerla in una mistura di acqua e colla (1:2). 

Posizionare la veste sulla struttura. (FIG.4) 

Lasciare asciugare. 

Cucire le maniche alla giacca. 

Inserire la giacca sulla veste. 

Cucire baffi e barba alla testa. 

Applicare della colla vinilica sulla sommità della veste ed inserire la testa. Lasciare asciugare. 

Cucire il bastone alla manica. 

Inserire il cappello sulla sommità della testa. (FIG.5) 
 

Vedi video tutorial 

 

FIG. 5 

COLLA 

FIG. 3 FIG. 4 

http://www.youtube.com/watch?v=0pBkfFFAOxM

