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  = cat    = mbss    = mb    = mad
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8 Fiocco di neve semplice 

Diametro finito: 73 mm

Filato richiesto: 7,3 m

Cerchio di avvio: 6 cat e unite con mbss nella 
prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 11 mb nel cerchio. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale. 
2° giro: 4 cat (vale come mad). mad in 1 mb. *6 
cat. mad in 2 mb. Ripetete da * 4 volte. 6 cat e 
unite con mbss in cima alle 4 cat iniziali.
3° giro: 1 cat (vale come mb). *4 cat e mb nella 
mad seg. 6 cat. mad nel centro dello spazio di 6 
cat. 6 cat. ** mb nella mad. Ripetete da * 4 volte e 
da * a ** ancora una volta. Unite con mbss in 1 cat 
iniziale.
4° giro: mbss in 1 cat e nell’asola di 4 cat. 1 cat 
(vale come mb). *3 cat e mb nello spazio seg di 6 
cat. 3 cat. [3 mad, 2 cat, 3 mad] nella mad. 3 cat e 
mb nello spazio seg di 6 cat. 
3 cat. ** mb nell’asola seg di 4 cat. Ripetete da * 4 
volte e da * a ** ancora una volta. Unite con 
mbss in 1 cat iniziale. Affrancate.

  = cat    = mbss    = mb    = mad

7 Fiocco di neve grande

Diametro finito: 89 mm

Filato richiesto: 10,1 m

Cerchio di avvio: 6 cat e unite con mbss nella 
prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 11 mb nel cerchio. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale.
2° giro: 4 cat (vale come mad). mad nella stessa 
cat dell’ultima mbss. 2 mad nella mb seg. *3 cat. 2 
mad in ognuna delle 2 mb. Ripetete da * 4 volte. 3 
cat e unite con mbss in cima alle 4 cat iniziali.
3° giro: 1 cat (vale come mb). mb in 1 mad. *3 cat. 
mb in 2 mad. Nella punta di 3 cat: [mb, 3 cat, mad, 
8 cat e mbss nell’8 a cat dall’uncinetto per l’asola, 
mad, 3 cat, mb]. ** mb in 2 mad. Ripetete da * 4 
volte e da * a ** ancora una volta. Unite con mbss 
in 1 cat iniziale.
4° giro: mbss nella mb e nell’asola di 3 cat. 1 cat 
(vale come mb). Nella stessa asola: [mb, 6 cat e 
mbss nella 6a cat dall’uncinetto per pippiolino, 2 
mb]. *4 cat. 3 mb nell’asola seg di 8 cat. Nella 
stessa asola, lavorate: [6 cat e mbss nella 6a cat 
dall’uncinetto per pippiolino, 3 mb] 3 volte. 4 cat. 
** Saltate: [mbss, mad, spazio di 3 cat, 3 mb]. 
Nell’asola seg di 3 cat (a metà tra le punte) 
lavorate: [2 mb, 6 cat e mbss nella 6a cat 
dall’uncinetto per pippiolino, 2 mb]. Ripetete da * 4 
volte e da * a ** ancora una volta. Unite con mbss 
in 1 cat iniziale. Affrancate.
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11 Esagono arrotondato 

Diametro finito: 76 mm

Filato richiesto: 9,1 m

Cerchio di avvio: 6 cat e unite con mbss nella 
prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 11 mb nel cerchio. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale.
2° giro: 3 cat (vale come ma). ma in 1 mb. *5 cat. 
ma in 2 mb. Ripetete da * 4 volte. 5 cat e unite con 
mbss in cima alle 3 cat iniziali.
3° giro: 1 cat (vale come mb). *4 cat e mb nella ma 
seg. 4 cat e mad nel centro dello spazio di 5 cat. 4 
cat. ** mb in 1 ma. Ripetete da * 4 volte e da * a ** 
ancora una volta. Unite con mbss in 1 cat iniziale.
4° giro: mbss in 1 cat e nell’asola di 4 cat. 1 cat (vale 
come mb). *5 cat. [mb, 5 cat, mb] nella mad seg. 5 
cat. ** Saltate spazio di 4 cat e mb nell’asola seg di 
4 cat. Ripetete da * 4 volte e da * a ** ancora una 
volta. Unite con mbss in 1 cat iniziale.
5° giro: 4 cat (vale come mad). 5 cat e mad nella 
stessa cat dell’ultima mbss. *Saltate spazio di 5 cat 
e saltate mb. mad nella punta seg di 5 cat. [1 cat, 
mad] 6 volte nella stessa punta di 5 cat. ** Saltate 
mb e saltate spazio di 5 cat. [mad, 5 cat, mad] nella 
mb seg. Ripetete da * 4 volte e da * a ** ancora 
una volta. Unite con mbss in cima alle 4 cat iniziali.
6° giro: mbss in 2 cat e nello spazio di 5 cat. 1 cat 
(vale come mb). *3 cat. Saltate 2 mad. 2 mb in 
ognuno dei 3 spazi di 1 cat, saltando mad in mezzo. 
1 cat. 2 mb in ognuno dei 3 spazi seg di 1 cat. 3 cat. 
** Saltate 2 mad e mb nel centro dello spazio di 5 
cat. Ripetete da * 4 volte e da * a ** ancora una 
volta. Unite con mbss in 1 cat iniziale. Affrancate.

  = cat    = mbss    = mb    = ma    = mad

50 Raccolta di motivi

13 Stella a sei punte 

Diametro finito: 54 mm

Filato richiesto: 4,6 m

Cerchio di avvio: 6 cat e unite con mbss nella prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 11 mb nel cerchio. Unite con mbss in 1 cat 
iniziale.
2° giro: *4 cat e mad in 1 mb. 4 cat. ** mbss in 1 mb. Ripetete da 
* 4 volte e da * a ** ancora una volta. Unite con mbss nella mbss.
3° giro: *3 cat. ma in cima allo spazio di 4 cat. [2 ma, mad, 5 cat, mad, 
2 ma] nella mad. ma nello spazio di 4 cat. 3 cat e mbss nella mbss seg. 
Ripetete da * 5 volte. Affrancate. 

12 Fiore arrotondato

Diametro finito: 48 mm

Filato richiesto: 4,6 m

Cerchio di avvio: 4 cat e unite con mbss nella prima cat.
1° giro: 3 cat (vale come ma). 7 ma nel cerchio. Unite con mbss in cima 
alle 3 cat iniziali.
2° giro: 1 cat (vale come mb). [5 cat, mb] in ognuna delle 7 ma seg. 5 cat. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale.
3° giro: *4 cat. [mad, mat, 1 cat, mat, mad] nell’asola di 5 cat. 4 cat. ** 
mbss nella mb seg. Ripetete da * 6 volte e da * a ** ancora una volta. 
Unite con mbss nella mbss. Affrancate.

  = cat    = mbss    = mb    = mma    = ma    = mad    = mat
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16 Girasole 

Diametro finito: 67 mm

Filato richiesto: colore A, 3,7 m; colore B, 6,4 m

Cerchio di avvio: con il colore A, 6 cat e unite con 
mbss nella prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 11 mb nel cerchio. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale.
2° giro: 4 cat (vale come mad). [2 cat, mad] in 
ognuna delle 11 mb. 2 cat e unite con mbss in cima 
alle 4 cat iniziali.
3° giro: 3 cat (vale come ma). *2 ma nello spazio 
di 2 cat. ** ma nella mad. Ripetete da * 10 volte e 
da * a ** ancora una volta. Con il colore B, unite 
con mbss in cima alle 3 cat iniziali. Continuate 
con B.
4° giro: 1 cat (vale come mb). *4 cat. Saltate 2 ma 
e mb in 1 ma. Ripetete da * 10 volte. 4 cat e unite 
con mbss in 1 cat iniziale.
5° giro: mbss nello spazio di 4 cat e 1 cat (vale 
come mb). [3 cat, mb] nello stesso spazio. [3 cat, 
mb] due volte in ognuno degli 11 spazi rimanenti di 
4 cat. 3 cat e unite con mbss in 1 cat iniziale.
6° giro: *mbss nello spazio seg di 3 cat. 2 cat. [2 
mad, 2 cat, 2 mad] nello spazio seg di 3 cat. 2 cat. 
Ripetete da * 11 volte. Unite con mbss nella mbss. 
Affrancate.

  = cat    = mbss    = mb    = ma    = mad

Colore A

Colore B

14 Cuore minuscolo 

Diametro finito: 29 mm

Filato richiesto: 2,7 m

Cerchio di avvio: 5 cat e unite con mbss nella prima cat.
1° giro: 4 cat. 7 mad nel cerchio. 4 cat e mbss nella 4a cat dall’uncinetto per 
formare un’asola. 7 mad nel cerchio. 4 cat e mbss nel cerchio.
2° giro: 4 mb nello spazio di 4 cat. mma in 1 mad. 2 ma in ognuna delle 6 
mad. [2 mb, 2 cat, 2 mb] nell’asola di 4 cat. 2 ma in ognuna delle 6 mad. mma 
nella mad e 4 mb nello spazio di 4 cat. Unite con mbss nella mbss. 
Affrancate.

 = cat    = mbss    = mb    = mma    = ma    = mad

15 Crisantemo 

Diametro finito: 44 mm

Filato richiesto: 4,6 m

Cerchio di avvio: 5 cat e unite con mbss nella prima cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 7 mb nel cerchio. Unite con mbss in 1 cat 
iniziale.
2° giro: 1 cat (vale come mb). [3 cat, mb] in ognuna delle 7 mb. 3 cat e 
unite con mbss in 1 cat iniziale.
3° giro: mbss nello spazio di 3 cat e 1 cat (vale come mb). [6 cat, mb] nello 
stesso spazio. *1 cat. [mb, 6 cat, mb] nello spazio seg di 3 cat. Ripetete da * 
6 volte. 1 cat e unite con mbss in 1 cat iniziale.
4° giro: mbss nell’asola seg di 6 cat e 1 cat (vale come mb). [4 mb, 2 cat, 5 
mb] nella stessa asola di 6 cat. *mbss nello spazio seg di 1 cat (tra le asole). 
** [5 mb, 2 cat, 5 mb] nell’asola seg di 6 cat. Ripetete da * 6 volte e da * a 
** ancora una volta. Unite con mbss in 1 cat iniziale. Affrancate.
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