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SACCO NANNA 
Difficoltà Facile | g 400 Lana Sogno | Aghi mm 4.50 

 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO Lana Sogno |  pura lana vergine irrestringibile | 270g = 405m |  

AGHI  mm 4.50 

ACCESSORI ago da lana, raccoglimaglie 

PUNTI IMPIEGATI Punto grana di riso 

CAMPIONE  cm 23 x cm 3 = 45 maglie x 10 ferri  

DIMENSIONI  cm 36 x cm 70 
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PUNTO GRANA DI RISO 

F1 :  *1dir, 1rov* 

F2 :  *1rov, 1dir* 

Ripetere sempre questi 2 ferri 

Si lavora prima il davanti senza le asole, poi quello con le asole, quindi si uniscono le parti e si 

prosegue con dietro e cappuccio. 

ESECUZIONE 

DAVANTI  1 - SENZA ASOLE 

Avviare 40 maglie  

F1/F58 :  lavorare a grana di riso nel modo seguente: 

F1 e dispari :  *1dir, 1rov* 

F2  e pari :  * 1rov, 1dir* 

Lasciare le maglie in attesa su una spilla raccogli maglie. 

DAVANTI  2 - CON ASOLE 

Avviare 40 maglie  

F1 – F3 – F5 :  *1dir, 1rov* 

F2 – F4 – F6 :  *1rov, 1dir* 

F7 :   *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir. 

F8 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F9/F31 (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 

F10/F32 (ferri pari) : *1rov, 1dir* 

F33 :   *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir. 

F34 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F35/F57 (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 

F36/F58 (ferri pari) :  *1rov, 1dir* 

F59 :  *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir 

F60 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F61/F84 :  lavorare a grana di riso 

F85 :  *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir 

F86 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F87/107 (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 

F88/F108 (ferri pari) :  *1rov, 1dir* 

F109 :  *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir 

F110 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F111/F131 (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 
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F112/F132 (ferri pari):  *1rov, 1dir* 

F133 :  *1dir, 1rov*;  per fare l’asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia 

insieme a dir 

F134 :  *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto) 

F135/F157 (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 

F169/F158 (ferri pari) :  *1rov, 1dir* 

Lasciare le maglie in attesa su una spilla raccogli maglie. 

DIETRO 

F1 : caricare sul ferro 30m del davanti 1,  sovrapporre 10+10m dei davanti 1 e 2, quindi le restanti 

30m del davanti 2 (=70m) e lavorare nel modo seguente:  *1dir, 1rov* 

Per sovrapporre 10+10m (corrispondenti al davanti 1 e al davanti 2, caricare le maglie su due ferri, 

avvicinarli entrambi con le punte verso destra, e con un terzo ferro lavorare le maglie dei due ferri 

insieme (la prima del ferro 1 insieme alla prima del ferro 2, la seconda del ferro 1 insieme alla 

seconda del ferro 2….). 

F2/F158 (ferri pari) :  *1rov, 1dir* 

F3 /F15  (ferri dispari) :  *1dir, 1rov* 

Lasciare le maglie in attesa per proseguire nella lavorazione del cappuccio. 

CAPPUCCIO 

Lavorare le 70m lasciate in attesa con i aghi mm. 4.50: 

F1/F63 (ferri dispari) :  *1rov, 1dir* 

F2/F64 (ferri pari) :*1dir, 1rov* 

Lasciare in sospeso le maglie. 

CONFEZIONE 

Per confezionare il sacco nanna, caricare 35m (delle 70) del cappuccio su un secondo ferro mm 4.50 

affiancare i due ferri e con un terzo chiudere, accavallando le maglie, a diritto. 

Unire i lati del sacco sul diritto del lavoro, con un ago da lana, cucendo una maglia dei davanti con 

una del dietro. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Saldare i fili rimasti. 
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