
Ninfea
5° f: a1, tutte le m a diritto (11 m).

6° f: a diritto.

7° f: a1, tutte le m a diritto (12 m).

8° f: a diritto.

9° f: 2ins dir, tutte le m a diritto 
(11 m).

10° f: a diritto.

11° f: 2ins dir, tutte le m a diritto 
(10 m).

12° f: a diritto.

13° f: 2ins dir, tutte le m a diritto 
(9 m).

14° f: a diritto.

15° f: intrecciate 6 m, tutte le m a 
diritto.

16° f: 3 dir, avviate 6 m (8 m).

Rip dal 1° al 16° ferro ancora tre 
volte e dal 1° al 14° ferro 1 volta, 
poi intrecciate tutte le m; rompete 
e affrancate il fi lo.

Fiore interno
Avviate 8 m.

1° f: a diritto ritorto.

2° f: a diritto.

3° f: a1, tutte le m a diritto (9 m).

4° f: a diritto.

5° f: a1, tutte le m a diritto (10 m).

3 ferri seguenti: a diritto.

9° f: 2ins dir, tutte le m a diritto (9 m).

10° f: a diritto.

11° f: 2ins dir, tutte le m a diritto
(8 m).

12° f: a diritto.

13° f: intrecciate 5 m, tutte le m 
a diritto.

14° f: 3 dir, avviate 5 m (8 m).

Rip dal 1° al 14° ferro ancora 
2 volte e dal 1° al 12° ferro 1 volta, 
poi intrecciate tutte le m; rompete 
e affrancate il fi lo.

Centro
Avviate 6 m.

1° f: intrecciate 5 m, voltate.

2° f: avviate 5 m.

Rip il 1° e il 2° ferro ancora sette 
volte, poi intrecciate tutte le m; 
rompete e affrancate il fi lo.

Confezione
Unite le due estremità del fi ore 
esterno cucendo insieme gli angoli 
inferiori dei due petali fi nali, poi fate 
un punto fi lza lungo la base di tutti 
i petali e tirate il fi lo per arricciare 
il  fi ore; fate lo stesso con il fi ore 
interno e con il centro. Cucite il fi ore 
interno a quello esterno, abbinandoli 
al centro. Cucite in posizione
il centro.

Il colore intenso 
della ninfea 
è adatto per 
illuminare il risvolto 
di una giacca, di un 
cappotto scuro, di un 
cappello di feltro o di un berretto. 
Per eseguire la versione in rosa 
chiaro, lavorate lo stesso fi ore con un 
fi lato rosa chiaro e realizzate il centro 
del fi ore con un fi lato mohair giallo 
acido, per creare maggior contrasto. 

Esecuzione:
Fiore esterno

Avviate 9 m.

1° f: a diritto ritorto.

2° f: a diritto.

3° f: a1, tutte le m a diritto (10 m).

4ª f: a diritto.

Occorrente:
Filati: tipo sport in rosa 
vivace, poliestere tipo sport 
in giallo vivace

Ferri: 1 paio di ferri n. 3

Ago da lana

Dimensioni:
Il fi ore fi nito misura 12 cm 
di diametro
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Fiore di cactus

Occorrente:
Filati: lana mohair in verde 
chiaro, poliestere tipo sport in 
giallo brillante, lana tipo sport 
in marrone, fi lato fantasia in 
rosa vivace

Ferri: 1 gioco di 5 ferri a due 
punte n. 3
1 paio di ferri n. 2½

Vaso di 10 cm di diametro 

Cartoncino rigido
Ovattina per imbottitura
Colla per stoffa
Ago da lana

Dimensioni:
Il fi ore fi nito misura 6 cm 
di diametro e il cactus misura
8 cm in altezza

Esecuzione:
Cactus
Con la lana mohair e il gioco 
a due punte n. 3, avviate 8 m 
e distribuitele su quattro ferri.

1° giro: a diritto.

2° giro: a1 in ogni m (16 m).

3° giro: (a1, 3 dir) 4 volte (20 m).

4° giro: (a1, 4 dir) 4 volte (24 m).

5° giro: (a1, 5 dir) 4 volte (28 m).

5° giro: (a1, 6 dir) 4 volte (32 m).

Lavorate 15 giri a diritto senza più 
aumenti.

21° giro: (2ins dir, 6 dir) 4 volte 
(28 m).

5 giri a diritto.

27° giro: (2ins dir, 5 dir) 4 volte 
(24 m).

9 giri a diritto.

Intrecciate; rompete e affrancate 

il fi lo.

Fiore (in un solo pezzo)
Con il fi lato giallo e i ferri n. 2½, 
avviate 9 m.

1° f: a diritto ritorto.

2° f: 6 rov, voltate.

3° f: tutte le m a diritto.

4° f: a rovescio. 

5° f: intrecciate 7 m a diritto, 
a diritto le m rimanenti.

6° f: 2 dir, avviate 7 m.

Rip dal 1° al 6° ferro ancora 
quattro volte, poi rip dal 
1° al 4° ferro 1 volta; 
intrecciate le m a diritto; 
rompete e affrancate il fi lo.

Terra
Con la lana marrone raddoppiata 
e i ferri n. 3, avviate 8 m.

1° f: a diritto.

2° f: a1, tutte le m a diritto.

Rip l’ultimo ferro fi no ad avere 20 m.

Fate 8 ferri a diritto senza aumenti.

Intrecciate 1 m all’inizio dei 12 ferri 
seg.

Intrecciate le 8 m rimanenti; 
rompete e affrancate il fi lo.

Confezione
Tagliate un cerchio di 9 cm di 
diametro nel cartoncino. Fate un 
punto fi lza intorno al bordo del 
pezzo marrone (terra), sistemate il 
cartoncino al centro del pezzo dal 
rovescio e stringete la fi lza, in modo 
che il pezzo si avvolga attorno al 
cartoncino. Affrancate il fi lo.

Imbottite il cactus con l’ovattina. 
Con una gugliata di fi lo verde, cucite 
la base del cactus alla terra.
Avvicinate i bordi del fi ore per creare 
un anello e cucite insieme gli angoli 
inferiori. Fate un punto fi lza lungo 
il bordo dei petali e stringete per 

arricciare. Cucite alcuni punti al 
centro del fi ore con il fi lato fantasia 
rosa, poi cucite il fi ore in posizione, 
in cima al cactus. Infi ne, infi late 
il tutto dentro al vaso; se volete 
potete incollare in posizione.

Queste piantine esotiche sono perfette per 
decorare dei davanzali, in qualsiasi stagione. 
Per il cactus alternativo, usate un fi lato verde 
smeraldo e realizzate il fi ore in un rosso vivace, 
eseguendo il centro con il fi lato fantasia 
multicolor “frangetta”.
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