
Filati Tre Sfere 
Studio 7S

DIFFICOLTA’
Media

OCCORRENTE
ARTICOLO 280.1 COTONE ECOLOGICO di TRE 
SFERE, 200 gr., col. CE280-25 (nero); 50 gr. per 
ognuno dei seguenti col.: CE280-02 (panna); 
CE280-42 (rosa conchiglia); CE280-62 (zaffera-
no); CE280-44 (tortora); CE280-66 (rosso)
UNCINETTO = n. 3,5
ALTRO =  ago da lana con la cruna grande in silico-
ne, spilli, forbici, marcapunti

PUNTI IMPIEGATI 
Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza 
maglia alta, maglia alta

ABBREVIAZIONI 
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
m. = maglia
cat = catenella
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
mma = mezza maglia alta
ma = maglia alta
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente
unc. = uncinetto

NOTA
L’abito è formato da 2 pannelli uguali (davanti e die-
tro) lavorati separatamente e 2 bretelle. Ogni pan-
nello presenta un bordo inferiore con 4 mattonelle 
grandi e un bordo superiore con 4 mattonelle pic-
cole. 

ESECUZIONE
MATTONELLA PICCOLA (x 8)
Con il filo rosso, formare un cerchio magico.
1° giro: 1 mb e 1 cat nell’anello (sostituiscono la 1a 
mma), 11 mma nell’anello; 1 mbss nella cat d’inizio. 
Tagliare il filo e chiudere.
Proseguire seguendo lo schema 1, cambiando co-
lore in ogni giro come segue: 1° giro con il rosso, 
2° giro con il rosa, 3° giro con il giallo, 4° giro con il 
tortora e 5° giro con il panna.
Al termine nascondere tra le m. ogni rimanenza di 
filo.

MATTONELLA GRANDE (x 8)
Con il filo rosso, formare un cerchio magico.
1° giro: 1 mb e 1 cat nell’anello (sostituiscono la 1a 
mma), 7 mma nell’anello; 1 mbss nella cat d’inizio. 
Tagliare il filo e chiudere.
Proseguire seguendo lo schema 2, cambiando co-
lore in ogni giro come segue: 1° e 2° giro con il ros-
so, 3° e 4° giro con il rosa, 5° giro con il giallo, 6° 
giro con il tortora, 7° giro con il bianco e 8° giro con 
il nero.
Al termine nascondere tra le m. ogni rimanenza di 
filo.

DAVANTI (x 2)
Il pannello si esegue dal basso verso l’alto.
Iniziare creando una striscia di 4 mattonelle grandi: 
sovrapporre 2 mattonelle (rov. contro rov.), unire il 
filo nero in uno spazio d’angolo di entrambi i motivi 
e lav.1 cat, 1 mbss nello stesso spazio, poi eseguire 
* 1 mbss attraverso le 2 m. seg. di entrambi i margi-
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ni unendolole *, rip. da * a * lungo il lato fino all’an-
golo seg., 1 mbss attraverso  lo spazio d’angolo di 
entrambi i motivi, tagliare il filo e chiudere. Unire la 
3a mattonella alla 2a poi unire la 4a alla 3a con lo 
stesso procedimento.
Una volta completata la striscia di 4 mattonelle, 
eseguire un giro di rifinitura attorno al perimetro per 
pareggiare le altezze in corrispondenza dei punti di 
unione.
Giro di rifinitura della striscia: unire il filo nero 
nell’angolo destro di un lato lungo della striscia (LD) 
ed eseguire 1 mb e 1 cat (sostituiscono la 1a mma) 
nell’angolo, * (1 mma in ogni m. di margine della 1a 
mattonella, 2 maglie alte nel punto d’unione tra la 
mattonella corrente e la mattonella seguente) per 
3 volte, 1 mma in ogni m. della 4a mattonella fino 
all’angolo (angolo sinistro della striscia), (1 mma, 
1 cat, 1 mma) nell’angolo, ruotare la striscia e lav. 
1 mma in ogni m. del lato corto, (1 mma, 1 cat, 1 
mma) nell’angolo seg *, rip. da * a * ancora una vol-
ta omettendo l’ultima mma; 1 cat, 1 mbss nella cat 
d’inizio. Tagliare il filo e chiudere.

Bordo inferiore
Sul lato lungo inferiore della striscia, eseguire 4 ri-
ghe a mma, alternando i colori come segue: 1a riga 
con il giallo, 2a riga con il rosso, 3a riga con il tor-
tora, 4a riga con il nero. Nascondere tra le m. ogni 
estremità residua di filo.

Corpo dell’abito
Proseguire sul lato lungo opposto della striscia. 
1a riga (LD): unire il filo nero nell’angolo destro della 
striscia e lav. 1 mb e 1 cat (sostituiscono la 1a mma), 
saltare 1 m. (1a diminuzione), 1 mma in ogni m fino 
a 2 m. dall’angolo sinistro, saltare la penultima m. 
(2a diminuzione), 1 mma nell’ultima m., girare.
2a riga (LR): 2 cat (sostituiscono la 1a mma anche 
nelle righe seg.), 1 mma in ogni ogni m. fino alla 
fine, girare.
3a riga: 2 cat, saltare 1 m. (1a diminuzione), 1 mma 
in ogni m. fino a 2 m. dalla fine, saltare la penultima 
m. (2a diminuzione), 1 mma nell’ultima m., girare. 
4a riga: rip. la 2a riga. Tagliare il filo e chiudere.
5a riga: unire il filo rosa nella 1a m. e lav. come la 
2a riga, girare. 
6a riga: rip. la 2a riga.
7a riga: rip. la 3a riga.
8a riga: rip. la 2a riga. Tagliare il filo e chiudere.
9a riga: unire il filo nero nella 1a m. e lav. come la 
2a riga, girare. 
10a riga: rip. la 2a riga.
11a riga: rip. la 3a riga.
12a e 13a riga: rip. la 2a riga. Tagliare il filo e chiu-
dere.
14a riga: unire il filo rosso nella 1a m. e lav. come la 
3a riga, girare. 
15a riga: rip. la 2a riga. Tagliare il filo e chiudere.
16a riga: unire il filo nero nella 1a m. e lav. come la 

2a riga, girare. 
17a riga: rip. la 3a riga.
18a riga: rip. la 2a riga.
Dalla 19a alla 32a riga: rip (la 3a e la 2a riga) per 7 
volte.
33a riga: rip. la 3a riga. Tagliare il filo e chiudere.
34a riga: unire il filo panna nella 1a m. e lav. 1 cat 
(non conta come 1a m), 1 mb nella stessa m., 1 mb in 
ogni m. fino alla fine, girare. Tagliare il filo e chiudere.
35a e 36a riga: unire il filo nero e rip. la 2a riga. Alla 
fine della 36a riga, tagliare il filo e chiudere.
37a riga: rip. la 34a riga.
38a riga: unire il filo nero e rip. la 2a riga. Tagliare il 
filo e chiudere.
39a riga: rip. la 34a riga.
40a e 42a riga: unire il filo nero e rip la 2a riga.
43a riga: rip. la 3a riga.
44a e 45a riga: rip la 2a riga.
46a riga: 4 cat (sostituiscono la 1a mma e 2 cat an-
che nelle righe seg.), saltare 1 m., (1 mma nella m. 
seg., 2 cat, saltare 1 m. di base) per tutta la riga; 1 
mma nell’ultima m., girare.
Dalla 47a alla 50a riga: 4 cat, (1 mm nella mma seg., 
2 cat) per tutta la riga; 1 mma nell’ultima m., girare.
Dalla prossima riga si effettuano le diminuzioni per 
creare la pettorina.
51a, 53a, 55a e 57a riga: rip. la 3a riga.
52a, 54a, 56a e 58a riga: rip. la 2a riga. Alla fine della 
58a riga, tagliare il filo e chiudere.
59a riga: unire il filo rosso e lav. come la 34a riga.
60a riga: unire il filo rosa e lav. come la 2a riga, gira-
re. Tagliare il filo e chiudere.
61a riga: unire il filo nero e lav. come la 2a riga, gira-
re. Tagliare il filo e chiudere.

Unione delle piastrelle piccole
Creare una striscia di 4 mattonelle piccole. Con il filo 
nero, unire le 4 piastrelle a mbss lungo un lato, con lo 
stesso procedimento delle 4 mattonelle grandi. Usan-
do il filo nero, eseguire una giro di rifinitura a mma 
attorno alla striscia, facendo attenzione a lavorare 2 
ma nei punti di cucitura per pareggiare le altezze.
Sul LD e usando il filo nero, unire il lato lungo del-
la striscia alla 61a riga del pannello con una riga di 
mbss, inserendo l’unc attraverso ogni coppia di mb di 
entrambi i margini.

Bordo superiore
Lungo il margine superiore della striscia, lavorare 3 
righe di mma, alternando i colori come segue: 1a riga 
con il giallo, 2a riga con il rosso, 3a riga con il tortora.
Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

Completare il pannello rifinendo la parte superio-
re nel modo seguente: sul LD, unire il filo nero nel-
la m. di margine della 34a riga realizzata con il col. 
panna e, procendendo verso l’alto, lav. a mb in modo 
uniforme lungo il lato fino all’angolo destro della parte 
superiore, ruotare il lavoro e lav. 1 mma in ogni m. 



lungo il margine superiore del pannello, ruotare il la-
voro e procedendo verso il basso, lav. a mb in modo 
uniforme lungo il lato, di nuovo fino alla m. di margine 
delle 34a riga. Tagliare il filo e chiudere.

DIETRO
Lavorare come il davanti

CONFEZIONE E RIFINITURE
Sovrapporre i 2 pannelli (dir. contro dir.) e cucire in-
sieme i margini lungo i lati, a partire dal fondo dell’abi-
to fino alla 15a riga (striscia lavorata con il col. rosso)
Rivoltare l’abito sul LD.
Chiusura dei fianchi con 2 lacci: realizzare un cor-
doncino di 200 cat con il filo nero, poi passarlo incro-

ciandolo attraverso le m. di margine di un fianco, a 
partire dalla 15a riga fino alla 39a riga di entrambi 
i pannelli, quindi chiudere le estremità del laccio 
a fiocchetto. Ripetere lo stesso procedimento sul 
fianco opposto dell’abito.

Bretelle: usando il filo nero, lav. 3 mma nelle prime 
3 m. a destra del margine superiore della pettori-
na anteriore, quindi sulla base di queste 3 m., lav. 
a mma per 25 cm e al termine, cucire l’ultima riga 
sulle 3 m. corrispondenti della pettorina posteriore. 
Realizzare la seconda bretella sul lato opposto del-
la pettorina allo stesso modo.

Schema 1: mattonella piccola
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Schema 2: mattonella grande
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