
Cosa serve per imparare a lavorare ad uncinetto: l'uncinetto

L'uncinetto è composto da una punta fatta ad uncino, che permette di essere 
inserito all'interno della maglia, senza sfaldare il filo con il quale aggancerai il filo 
durante la lavorazione dei punti.

Il collo dell'uncinetto, è generalmente più sottile, ed è il punto in cui andrai ad 
appoggiare il dito indice, che ti permetterà di avere una buona presa durante la 
lavorazione.

L'asta, è la parte più importante dell'uncinetto, perchè determina la sua dimensione 
o misura del filato adatto.

L'impugnatura, è il punto in cui si va a stringere con le dita, mentre sul manico 
scorre il palmo della mano. Su questa parte dell'uncinetto trovi indicata la misura in 
mm.

Il manico, lo puoi trovare in diverse dimensioni e materiali, ma l'uncinetto, per 
eccellenza, deve essere della stessa dimensione dell'asta.
In alcuni casi, la misura dell'uncinetto lo trovi anche sul manico.

Cominciamo con un po' di teoria e andiamo a conoscere più da vicino lo strumento che 
diventerà il nostro migliore amico!



L'uncinetto va scelto in base al filato!

La lunghezza dell'uncinetto è di circa 20 cm (misura standard), unica eccezione 
fanno gli UNCINETTI TUNISI che hanno la lunghezza di 30 cm.

La misura dell'uncinetto è determinata dal diametro dell'asta, che viene misurato in 
millimetri (misura continentale).

Misure uncinetto

Le misure vanno da 0,60 mm fino a 20 mm.
In genere quelli più sottili sono in acciaio o alluminio, mentre quelli più grossi sono in 
plastica o bamboo.

Gli uncinetti molto sottili servono per fare lavori delicati come centrini, bordi, pizzi e 
bijoux da lavorare con cotoni finissimi.

Gli uncinetti più grossi, invece, sono adatti per lavorare filati di un certo spessore 
come la fettuccia.

Più' basso e' il numero, più' l'uncinetto e' 
sottile e viceversa!



A seconda del paese di origine, le metriche possono cambiare, infatti esiste la misura 
US (metrica americana) e la misura UK (metrica inglese).
La metrica americana viene descritta in LETTERE o NUMERI INTERI ed è bene 
avere con sé la tabella di conversione misure uncinetti, per risalire alla misura 
corretta.

Più le lettere si avvicinano all'ultima lettera dell'alfabeto 
(Z), maggiore è la grandezza dell'uncinetto e viceversa. 

Lo stesso vale per il numero!



Uncinetti di alluminio, plastica e legno Uncinetto di acciaio
Misure in mm Misure UK Misure US Misure in mm Misure UK Misure US

2,00 mm 14 B -1 0,60 mm 6 14
2,25 mm 13 B-1 0,75 mm 13
2,50 mm 12 C - 2 0,70 mm 5 12
2,75 mm 11 C 0,80 mm 11
3,00 mm 11 1,00 mm 4 10
3,25 mm 10 D-3 1,05 mm 4,5
3,50 mm 9 E-3 1,15 mm 9
3,75 mm F 1,25 mm 3 8
4,00 mm 8 6 1,40 mm 3
4,25 mm G 1,50 mm 2,5 7
4,50 mm 7 7 1,60 mm 6
5,00 mm 6 H-8 1,70 mm 5
5,50 mm 5 I-9 1,75 mm 2 4
6,00 mm 4 J-10 1,85 mm 3
6,50 mm 3 K-10.5 1,95 mm 2
7,00 mm 2 2,00 mm 1 1
8,00 mm 0 L-11 3 mm 0
9,00 mm 00 M-13

10,00 mm 000 N-15

11,50 mm P-16

15/16,00 mm Q

19,00 mm S



Cosa serve per imparare a lavorare ad uncinetto: filato adatto

Per iniziare ti consiglio di usare dei filati acrilico o lana, perchè ti sarà più facile 
vedere i punti e contarli senza difficoltà.
Inoltre sono filati elastici che scorrono bene sull'uncinetto e poi è il filato più 
economico, adatto per fare esperimenti.
Le prime volte ti capiterà spesso di dover disfare tutto il lavoro e ricominciare, fino a 
quando non avrai preso mano.
Se accadrà non scoraggiarti perchè è così che si comincia, sbagliando si impara e ci 
si perfeziona!
Ti consiglio di iniziare con un filato di medio spessore e da abbinare un uncinetto da 
4 mm.
Per scoprire quale filato del negozio fa al caso tuo, ti mostro come leggere l'etichetta 
di un gomitolo.

Come si legge l'etichetta di un gomitolo
Ad ogni gomitolo è abbinata una etichetta 
che indica:
● Il marchio del produttore;
● Il materiale di cui è composto il filato;
● La grammatura e la metratura del 

filato;
● Il numero di uncinetto o ferri consigliati;
● Il numero di maglie e righe che si 

ottengono in un campione 10x10 cm;
● La modalità di lavaggio e trattamento 

della creazione, una volta sviluppata;
● Il codice identificativo e il bagno del 

colore del filato.



Per sapere quale uncinetto è adatto al filato che hai 
scelto, ti basta guardare il simbolo che ho evidenziato 
nell'esempio di etichetta che trovi qui a fianco.

Solitamente inseriscono 2 valori, ciò vuol dire che puoi 
scegliere tra uno o l'altro numero indicato.

La scelta dipende da come lavori abitualmente, ossia 
se lavori le maglie strette o larghe.

Nel primo caso ti conviene prendere il numero più alto 
(3,5 mm), se invece lavori le maglie larghe è 
consigliato l'uncinetto di misura più piccola (2,5 mm).

Qui sotto ti mostro invece un esempio di etichetta straniera e la traduzione dei 
termini:

Il lavoro cambia in base alla tua mano!
Sapere qual è la tua, lo scoprirai solo dopo tanta 

pratica!



Categorie di spessore del filato
Ci sono dei simboli sull'etichetta del gomitolo che devi conoscere per identificare lo 
spessore di ogni filato e la misura di uncinetto adatto da abbinare.

E' un filato molto sottile. Ideale per pizzi, comprende i fili da cucito o il 
filato da usare con l'uncinetto più sottile da 1,5 mm a 2,25 mm.

E' un filato da utilizzare con un uncinetto che va da 2,25 mm a 3,5 mm. 
Ideale per lavorare calzini o abbigliamento baby.

E' un filato da utilizzare con un uncinetto che va da 3,5 mm a 4,5 mm. 
Viene definito anche filato Sport o Sportwight.

E' un filato da usare con un uncinetto che va da 4,5 mm a 5,5 mm. Viene 
indicato anche con le sigle DK (Double Knitting) o Light Worsted.

E' un filato da utilizzare con un uncinetto che va da 5,5 mm a 6,5 mm. 
Viene indicato anche come Worsted.

E' un filato che può variare di spessore ed è conosciuto come Chunky. 
L'uncinetto da abbinare va da 6,5 mm a 9 mm.

E' un filato dello spessore più grosso del Bulky e va abbinato con l'uncinetto 
da 9 mm a 15 mm.

E' un filato dallo spessore più grosso di tutti ed è da utilizzare con un 
uncinetto che va da 15 mm a 20 mm. Ideale per fare il finger-knitting, 
ossia lavorarlo con le dita della mano al posto dell'uncinetto.



Nella tabella trovi la dicitura “ply”, è un termine inglese che sta a significare “capi di 
filato”.
Lo spessore del filato è determinato dalla quantità di capi di filo messi insieme.

Ad esempio: 2 ply sta a significare che lo spessore è determinato da 2 capi di filo; 14 
ply sta ad indicare che sono stati usati 14 capi di filo.
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