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PROMOZIONE TRICOTCAFE’ MAGAZINE
Presentando questo coupon in uno dei nostri punti vendita franchising 
Tricot Cafè, avrete diritto ad uno sconto del 10% su tutti i prodotti 
disponibili in negozio. Valevole per un solo acquisto senza limite di importo.
Valida fino al 31/12/2012.

timbro rivenditore

E subito per voi un simpatico 
omaggio!! Il pratico
porta gettone!

 

acc.           accavallare/accavallata 
aum.          aumentare 
aus.          ausiliare 
avv.          avviare 
cat.          catenella 
contemp.       contemporaneamente 
col.           colore 
dir.          diritto 
dim.          diminuire/diminuendo 
f.         ferro 
g.          giro/i 

Punto Tunisi classico: avv. il numero di cat. 
desiderato. 1° giro: estrarre un anello dalla se-
conda cat. di avvio, e successivamente da ogni 
cat. seguente: si avranno sull’uncinetto tanti 
anelli quanti p. avviati. 2° giro e 4°giro: filo 
sull’uncinetto, chiudere il primo p. (è prati-
camente una cat.), poi filo sull’uncinetto e 
chiudere sempre 2 anelli. 3° giro:estrarre un 
anello dal filo verticale di ogni p. 
Ripetere sempre il 3° e 4° giro (andata di cari-
co e ritorno di scarico). 
Nel corso della spiegazione questi due giri ven-
gono definiti “1 giro completo”. 
Punto Tunisi fantasia: 1° e 2° giro: Tunisi 
classico. 3° giro: * estrarre un anello dal se-
guente filo verticale da destra a sinistra, estrar-
re un anello dal seguente filo verticale entran-
do però con l’uncino da sinistra a destra *. 

Se la taglia desiderata non è quella della spie-
gazione  calcolare che ci sono circa 4 cm di 
differenza tra una taglia e l’ altra nella circon-
ferenza. In base al campione calcolare quante 
maglie in più servono per coprire questi 4 cm, 
suddividerli tra davanti e dietro, e aggiungerli 
alle maglie da avviare all’inizio dei lavori. 
Suddividere queste maglie in più negli intrec-

ci o nelle diminuzioni degli scalfi, dello scollo, 
lasciando qualche maglia anche per le spalle.   

gett.   gettata 
imp.  impostare 
incr.   incrociare 
ins.   insieme 
intrecc.  intrecciare 
leg.   legaccio 
lav.   lavorare 
mot.   motivi 
marg.   margine 
m.   maglia/e 
n.   numero 

Ripetere da * a * fino a fine giro. 4° giro: 
Tunisi classico. Chiudere poi gli anelli nel so-
lito modo. 
Punto Tunisi rasato: avv. il numero di cat. 
desiderato. 1° giro: estrarre un anello dalla se-
conda cat. di avvio e successivamente da ogni 
cat. seguente. 2° e giro: come Tunisi classico. 
3° giro: estrarre un anello da ogni p. seguente 
passando attraverso l’anello dei p. chiusi nel 
giro precedente. 4° giro: come Tunisi classico. 
Ripetere sempre 3° e 4° giro. 
Punto Tunisi grana di riso: Avv. il numero di 
cat. desiderato, ma dispari. 1° giro: estrarre un 
anello dalla seconda cat. di avvio, * portare il 
filo davanti al lavoro, entrare nella cat. seguen-
te ed estrarre l’anello, riportare il filo dietro al 
lavoro, estrarre un anello dalla cat. seguente * 

Il riferimento al numero di ferri consigliato 
nelle istruzioni è puramente indicativo. Di-
pende molto dallo stile di lavoro: se lavorate 
molto largo è consigliabile usare dei ferri più 
sottili, al contrario se siete abituate a lavorare 
molto stretto saranno sicuramente più adatti 
dei ferri più grandi. 

p. alto   punto alto 
p. basso  punto basso
r.   riga/ghe 
rapp.   rapporto 
rip.  ripetere 
ripr.   riprendere 
ritir.  ritorno 
rov.   rovescio 
seg.   seguente 
unc.   uncinetto 
volt.   voltare 
 

Ripetere da * a * fino ad aver ripreso tutti gli 
anelli dalle rispettive cat. 2° 
giro: come Tunisi classico. 3° giro: * portare 
il filo davanti al lavoro, estrarre un anello dal 
seguente filo verticale, riportare il filo dietro 
al lavoro, estrarre un anello dal successivo filo 
verticale *. Ripetere da * a * e finire portando 
il filo davanti al lavoro ed estraendo l’anello 
dal seguente filo verticale. 4°  giro: come Tu-
nisi classico. 5° giro: estrarre un anello dal 
seguente filo verticale, * portare il filo davan-
ti al lavoro, estrarre un anello dal seguente 
filo verticale, riportare il filo dietro al lavoro, 
estrarre un anello dal successivo filo verticale 
*. 6° giro: come Tunisi classico. 

ABBREVIAZIONI

PUNTO TUNISI 

MODIFICA TAGLIA     CONTROLLO FERRI 



IL FRANCHISING
della creatività

TRICOT CAFÈ UN MARCHIO, 12 PUNTI VENDITA, TANTI
PRODOTTI PER UNA SOLA MISSIONE: LA VOSTRA CREATIVITÀ.  

TRICOT CAFÈ è una formula innovativa di “fare merceria”, 
che nasce da un’ esperienza di quasi 50 anni in questo settore.  
TRICOT CAFÈ stravolge il classico concetto di negozio di lane, 
hobbistica e merceria in dei veri e propri self service della 
creatività. Nei nostri negozi, cassetti e scorte sono stati eliminati 
per lasciare spazio a blister e scaffalature dove semplicemente 
passando, il cliente può rendersi conto della totalità della merce.

      TRICOT CAFE’ PERCHE’?
Fin dalla sua invenzione (I-II secolo a.C.), il lavoro a maglia è sempre stato 
stimolo di creatività e di moda, questo lavoro così “primitivo” pur avendo 
attraversato epoche e millenni, è ancora oggi attualissimo e non ha modifica-
to nel tempo, né forma né utensili, conservando un qualcosa di magico, che 
solo chi lo pratica con passione può apprezzare fino in fondo. La realizzazio-
ne di una maglia con le proprie mani, creare un capo su misura o confezio-
nare un accessorio esclusivo, sono tutte operazioni che soddisfano la vostra 
voglia di creatività, ma, come dimostrato in numerosi test scientifici, hanno 
anche degli indiscussi effetti benefici antistress.
Un punto vendita TRICOT CAFE’ è anche un punto di incontro per chi ha 

la passione della maglia e dei lavori fatti a mano, un modo simpatico e del tutto innovativo per condividere gli stessi inte-
ressi, coltivare nuove amicizie in totale relax davanti ad una tazza di caffè. Tutto 
questo vale anche per tutte le gamme articoli che noi proponiamo, dal 
ricamo, al patchwork, al decoupage etc..

COLPO D’OCCHIO 
Immaginate una merceria che invece di 
avere la merce nei cassetti 
più nascosti e reconditi del 
negozio (non offrendo una 
visione d’insieme) l’abbia tut-
ta esposta con un gioco di 
luci colori e assortimento... 
oltre a dare un’immagine 
di grande impatto, vi farà 
sembrare che il negozio sia 
ancor più fornito!
           

MENO PERSONALE E CLIENTI PIU’ RILASSATI
In una qualsiasi merceria, il cliente entra, si avvicina al banco, 
aspetta il suo turno etc... mentre con un sistema di vendita come il nostro, 
il cliente sceglie senza aver bisogno di chiedere informazioni al personale e una 
volta concluso l’acquisto può andare direttamente alla cassa; ciò è possibile grazie 
all’esposizione diretta di tutta la merce, e alla conseguente immediatezza di scelta, 

grazie soprattutto alla totale assenza di cassetti come sugli scaffali della grande distri-
buzione. Tutto questo si traduce in un grande vantaggio per il negoziante che ha bisogno di 

meno personale e anche per il cliente che si sente più libero di scegliere con tutto il tempo che gli è necessario.

IL NEGOZIO SENZA SCORTE
Normalmente un fornitore fa delle consegne con quantitativi minimi di merce, che 
spesse volte mettono in difficoltà la liquidità dei negozianti: per esempio,  per avere 100 
kg di filato in esposizione vuol dire averne almeno 300 in magazzino. Questo da noi 
non può sucedere, poichè il FRANCHISING vi garantisce di partire con un negozio 
del tutto completo e senza magazzino, con uno spazio espositivo strutturato in modo 
da non averne mai necessità. Inoltre per quanto riguarda le consegne (lana/cotone e 
merceria) garantiamo un tempo massimo di 3 giorni lavorativi per il riassortimento 
dalla data dell’ordine.

          Per informazioni chiamate  
    direttamente il nostro 

    servizio clienti:

FILATI, TESSUTI, PELLE,  FELTRO,
HOBBISTICA, MERCERIE E ACCESSORI

0444 1326204
Franchising
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1
CAPPOTTO
filato SUPER CRIS
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2
ABITO 
COPRISPALLE
filato POKER
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      3
CAPPOTTO

BORSA
filato ALPACA
ECOLOGICA
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4
CAPPOTTO
filato PAOLA
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5 6
BORSA
GUANTI
BERRETTO
filati SUPER CRIS
         LUCY
    

PONCHO
filato PAOLA

12 13



GIACCHINO
filato SUPER CRIS
         FANNY

7
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8    9 ABITO BIANCO
filato POKER

ABITO NERO
filato EVEREST
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10
SCIARPA

BORSA
filato MOHAIR KID

CARLA LUX
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12
SPOLVERINO
filato MOHAIR KID

SCIALLE
filato MOHAIR KID
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13
GIACCA

filato LUCY
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14
GILET
GONNA
filato ALPACA 56
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GIACCA
COLBETTO

filato ALPACA
ECOLOGICA

16
PULL NORVEGESE
filato ALPACA 56

15
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COLLO
filato ALPACA 56
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