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Prefazione
Nella nostra fattoria nel New England, ogni estate, io e la mia famiglia coltiviamo oltre quindici 
varietà di girasoli. Il periodo di fioritura dei girasoli è breve, così, per poter ammirare i miei amati 
girasoli tutto l’anno, senza dover aspettare la prossima fioritura, ho cominciato a realizzarli a maglia, 
a uncinetto e in feltro e ad utilizzarli per decorare casa e personalizzare i miei abiti. I fiori, così  
solari e colorati, rendono la casa più calda e accogliente in inverno. Ora anche voi potrete creare  
il vostro allegro bouquet di coloratissimi fiori! In questo libro ne troverete di diversissimi.  
I girasoli sfoggiano in natura diversi colori, per cui non limitatevi alle tonalità del giallo e del dorato. 
Una volta iniziato, sarete in grado di apportare voi stesse piccole modifiche e realizzare fiori unici  
e personalissimi. La cosa più importante è che vi divertiate nel realizzare questi splendidi fiori. 

CAPITOLO 3: ISTRUZIONI
(pagg. 50–95)

Il capitolo è suddiviso in due sezioni: 
una dedicata al lavoro a maglia ai ferri 
e l’altra all’uncinetto. Qui, troverete 
tutte le spiegazioni necessarie 
per realizzare ciascun modello. 
L’esecuzione di tutti i modelli è 
descritta nei minimi dettagli: troverete 
dettagliate istruzioni per i modelli ai 
ferri e sia schemi che istruzioni per i 
modelli a uncinetto, per consentirvi di 
scegliere quale tecnica utilizzare  
o usarle entrambe.

Introduzione
Questo libro contiene una meravigliosa selezione di 50 fiori, foglie, steli e animaletti 
da fare a maglia e a uncinetto. Tutti questi splendidi modelli possono essere utilizzati 
per decorare e abbellire indumenti, regali, accessori e altro ancora!

Kristin Nicholas

CAPITOLO 1: PRIMA DI COMINCIARE
(pagg. 8–31)

Il libro inizia con delle utili informazioni su filati, ferri, 
uncinetti, abbreviazioni e simboli usati negli schemi. 
Prosegue poi con alcune note sulle tecniche base del 
lavoro ai ferri e all’uncinetto, tutto quello che dovete 
sapere per cominciare.

CAPITOLO 2: SEZIONE MODELLI
(pagg. 32–49)

La sezione dedicata ai modelli è una splendida vetrina 
di tutti i fiori spiegati nel libro. Sfogliate questa guida 
visiva coloratissima, scegliete il vostro modello e 
andate direttamente alle pagine con le spiegazioni per 
realizzarlo.

CAPITOLO 4: PROGETTI
(pagg. 96–125)

Tutti i modelli possono essere 
utilizzati come decorazioni e per 
impreziosire abiti, cappelli, borse, 
cuscini e accessori per la casa. 
Questo capitolo contiene una serie 
di idee per ispirarvi e incoraggiarvi 
a usare modelli per tanti altri usi.

I modelli sono disposti l’uno vicino all’altro per dare 
l’idea della dimensione e della proporzione.

Ogni modello è contrassegnato da un numero che 
rimanda alla pagina con le spiegazioni per realizzarlo, 
all’interno del capitolo Istruzioni (pagg. 50-95).

Ogni modello 
è contrassegnato 
da un simbolo 
che ne indica 
il grado di 
difficoltà: facile, 
intermedio 
o avanzato.

Per ogni modello, sia esso lavorato 
a maglia o all’uncinetto, sono fornite 
precise istruzioni.

Per ogni modello 
viene indicato 
il tipo di filato 
da utilizzare ed 
eventuali materiali 
aggiuntivi.

Vengono forniti suggerimenti 
sull’uso dei modelli.

Nella sezione relativa ai lavori all’uncinetto, 
uno schema accompagna sempre 
la spiegazione.

Per ogni progetto è fornita 
la foto del modello finito.

GRADO DI DIFFICOLTÀ
Ogni modello è accompagnato 
da un simbolo che ne indica  
il grado di difficoltà.
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MARGHERITA
Sezione modelli, pag. 46

Filato: lana pettinata di colore verde (A), grigio talpa (B), giallo oro chiaro (C) e arancione (D)
Dimensione: circa 22 cm di diametro con ferri n. 4,5

TENERO FIORELLINO
Sezione modelli, pag. 42

Filato: lana pettinata di colore rosa (A) e bordeaux (B) 
Dimensione: circa 7,5 cm di diametro con ferri n. 4,5

GIRASOLE GOLD STRIPE
Sezione modelli, pag. 49

Filato: lana pettinata di colore marrone tweed (A), giallo oro (B) e arancione scuro (C)
Dimensione: circa 20 cm di diametro con ferri n. 4,5

METODO
DISCO CENTRALE

Con A avv 42 m
Riga 1 (RL): a dir.
Riga 2: 1 dir, [3 dir, 2ins dir] 8 
volte, 1 dir. (34 m)
Riga 3: 1 dir, [(1 dir, 
1 rov, 1 dir) nella 
m seg, 3ins rov] 8 
volte, 1 dir.
Riga 4: a rov.
Senza tagliare A 
continuate con B.
Riga 5: con B, 1 dir, 
[3ins. rov, (1 dir, 1 rov, 
1 dir) nella m seg] 8 
volte, 1 dir.
Riga 6: con B, a rov.
Tagliate B e continuate 
con A.
Righe 7–8: come le righe 3 
-4 volte (finendo con una riga 
sul DL).  Tagliate il filo e pass. tutte 
le m su un altro ferro, così che la riga 
seg sia anch’essa sul DL. Unite C.
Riga 9 (DL): p2dir, a dir sino alle ultime 2 m, 2 ins dir. (32 m)
Riga 10: a dir.
Riga 11: [p2dir] 16 volte. (16 m)

METODO
DISCO CENTRALE

Cominciate dal centro sul retro:
Con A avv 8 m
Riga 1 (RL): a dir.
Riga 2: [aBd] 8 volte. (16 m)
Riga 3: a dir.
Riga 4: [1 dir, aBd] 8 volte. (24 m)
Riga 5: a dir.
Riga 6: [2 dir, aBd] 8 volte. (32 m)
Riga 7: a dir.
Tagliate A e continuate con B.
Righe 8–9: a dir.
Senza tagliare B, continuate con C.
Riga 10: con C, [3ins dir, (1 dir, 1 rov, 1 dir) nella m seg] 8 volte.
Riga 11: con C, a dir.
Tagliate C e continuate con B.
Riga 12: [(1 dir, 1 rov, 1 dir) nella m seg, 3ins dir] 8 volte.
Riga 13: a dir.
Tagliate B e continuate con D.
Righe 14–15: a dir.
Riga 16: [2 dir, 2ins dir] 8 volte. (24 m)
Riga 17: a dir.
Riga 18: [1 dir, 2ins dir] 8 volte. (16 m)
Riga 19: a dir.
Riga 20: [2ins dir] 8 volte. (8 m)
Riga 21: a dir.

PETALI (eseguirne 9)

Con C, eseguite nove petali 
concavi medi (vedere pag. 65).
Con C e tenendo il lavoro 
sul DL, ripr. e lav a dir 7 m 
alla base di ogni petalo. (63 m)
Riga 1 (RL): a dir. 
Riga 2: [2ins dir] 31 volte, 1 dir. (32 m)
Intrecc., lasciate una coda di 25 cm  
e usatela per unire le estremità della riga  
e formare un cerchio di petali.

FINITURA

ode per cucire i bordi del  
e formare una pallina cava,  
piccola apertura. Imbottite  
colori intonati, quindi  
rtura. Applicate il cerchio di  
al disco centrale, unendolo  
del disco lavorata con A.  
doppio, ricamate un punto  
ngo 2,5 cm alla base di  
 (vedere pag. 26).

METODO
PETALI (eseguirne 9)

Con A avv 5 m
Intrecc. 4 m per completare 
il primo petalo. (1 m rim)
*Pass. la m rim sul ferro sx 
e avv 4 m con la tecnica dell’avvio 
con due ferri. (5 m)
Intrecc. 4 m (1 m rim)*
Rip da * a * sino ad avere una striscia di 9 petali.
Tagliate il filo e passatelo attraverso la m rim.
Entrambi i lati della striscia di petali possono essere 
usati come DL.

DISCO CENTRALE

Reggete la striscia di petali con le punte volte verso il 
basso. Con B e tenendo il lavoro sul DL, ripr. e lav a dir 
2 m alla base di ogni petalo, lungo il bordo superiore 
della striscia. (18 m)
Riga 1 (RL): a dir.
Riga 2: [p2dir] 9 volte. (9 m)
Riga 3: [p2dir] 4 volte, 1 dir. (5 m)
Tagliate il filo e lasciate una coda di 20 cm. Infilate  
la coda in un ago da lana e fatela passare attraverso  
le ultime 5 m. Tendete il filo per chiudere il centro  
del disco, cucite i bordi a formare un cerchio. Con A, 
unite le estremità della striscia di petali.
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GIRASOLE AZTEC GOLD
Sezione modelli, pag. 38

Filato: lana pettinata color giallo chartreuse (A), ruggine (B) e giallo oro chiaro (C)
Dimensione: circa 22 cm di diametro con uncinetto n. 4,5

METODO
Nota: Questo girasole può essere realizzato con meno petali variando il 
numero di maglie del giro 1 del disco centrale. Per esempio, questo fiore 
comincia con 9 mb nel giro 1 e poi le aumenta a 18, 27, 36, 45, 54, 63 per 
finire con 72 mb. Se iniziate con 6 mb, gli aumenti porterebbero a 12, 18, 24, 
30, 36, 42 e infine 48 mb. Avrete un girasole più piccolo con sei petali.

DISCO CENTRALE

Con A, 7 cat chiuse ad anello con 1 mbss. Lav in tondo come segue:
Giro 1: 1 cat (conta come 1 mb), 8 mb nell’anello, chiudete con 1 
mbss sulla cat (9 m)
Giro 2: 1 cat, 1 mb sulla m sottostante, 2 mb su ognuna delle 8 mb seg, 
chiudete con 1 mbss sulla cat d’inizio. (18 m)
Giro 3: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 8 volte, 2 mb sulla mb 
seg, chiudete con 1 mbss sulla cat d’inizio. (27 m)
Giro 4: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 2 mb seg] 8 volte, 2 mb 
sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg, chiudete con 1 mbss sulla cat d’inizio. (36 m)

Giro 5: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 3 mb seg] 8 volte, 2 
mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 2 mb seg, chiudete con 1 mbss sulla 
cat d’inizio. (45 m) Affrancate A e unite B con 1 mbss cat d’inizio del giro 5.
Giro 6: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 4 mb seg] 8 
volte, 2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 3 mb seg, chiudete con 1 
mbss sulla cat d’inizio. (54 m)
Giro 7: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 5 mb seg] 8 
volte, 2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 4 mb seg, chiudete con 1 
mbss sulla cat d’inizio. (63 m)
Giro 8: 1 cat, [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 6 mb seg] 8 volte, 
2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 5 mb seg, chiudete con 1 mbss 
sulla cat d’inizio. (72 m) Affrancate.

PETALI (eseguirne 9)

Unite C con una mbss alla prima mb di un gruppo qualsiasi di 2 mb 
nello stesso punto del giro 8 e lav ciascun petalo su righe di andata 
e ritorno come segue:
Riga 1 (DL): 1 cat (conta come 1 mb), 1 mb su ognuna delle 8 mb 
seg, finite sulla prima mb di un gruppo qualsiasi di 2 mb nello stesso 
punto, volt. (9 m)
Riga 2: 1 cat, salt la prima mb, 1 mb su ognuna delle 7 mb seg, 1 mb 
sulla prima cat, volt.
Riga 3: come la riga 2.
Riga 4: 1 cat, salt la prima mb, 1 mb su ogni restante mb, volt. lasciando 
1 cat non lavorata. (8 m) Ripetere cinque volte la riga 4. (3 m)
Riga 10: 1 cat, salt la prima mb, 2ins mb (mb seg e 1 cat).
Affrancate. Rip per il petalo succ, iniziando sulla stessa mb del giro 8 come 
ultima m della riga 1 del petalo appena realizzato. Continuate tutto intorno, 
realizzando in totale nove petali.

GIRASOLE AUTUMN BEAUTY
Sezione modelli, pag. 36

Filato: lana pettinata color giallo dorato (A), ruggine (B), giallo chartreuse (C) e arancione (D)
Dimensione: circa 26 cm di diametro con uncinetto n. 4,5

METODO
Nota: nocc5ma = eseguire una nocciolina di 5 ma (vedere pag. 21)

DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse con 1 mbss a formare un anello. Lav a spirale come segue:
Giro 1: 8 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (16 m)
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 8 volte. (24 m)
Giro 4: [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 2 mb seg] 7 volte, 2 mb 
su ognuna delle 2 mb seg, 1 mb sulla mb seg (33 m)
Chiudete con una mbss sulla mb seg.

BORDO A NOCCIOLINE

Unite B con una mbss su una qualsiasi mb del giro 4 e lavorate in 
tondo come segue:
Giro 5: 1 cat (conta come 1 mb), [nocc5ma sulla mb seg, 1 mb su ognuna 
delle 2 mb seg] 10 volte, nocc5ma sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg, 
chiudete con mbss sulla cat d’inizio.
Affrancate B e unite C con 1 mbss sulla cat di chiusura di una qualsiasi 
nocciolina del giro 5.
Giro 6: 1 cat (conta come 1 mb), 2 mb sulla stessa m, [salt la mb 
seg, nocc5ma sulla mb seg, 3 mb sulla cat di chiusura della 
nocc seg] 10 volte, salt la mb seg, nocc5ma sulla mb 
seg, chiudere con mbss sulla cat d’inizio. Affrancate 
C e unite B con 1 mbss sulla cat di chiusura di 
una qualsiasi nocciolina del giro 6.
Giro 7: 1 cat (conta come 1 mb), 1 
mb sulla stessa m, [1 mb sulla mb seg, 
nocc5ma sulla mb seg, 1 mb sulla mb 
seg, 2 mb sulla cat di chiusura della 
nocc seg] 10 volte, 1 mb sulla mb 
seg, nocc5ma sulla mb seg, 1 mb sulla 
mb seg, chiudere con 1 mbss sulla cat 
d’inizio. Affrancate.

PETALI (eseguirne 11)

Unite D con una mbss sulla cat di 
chiusura di una qualsiasi nocciolina del 
giro 7 e lav ciascun petalo su righe di 
andata e ritorno.

Riga 1 (DL): 1 ma sulla mb seg, salt la mb seg, 5 
mas sulla mb seg, 1 ma sulla mb seg, mbss sulla 

cat di chiusura della nocc seg, volt.
Riga 2: 1 cat (conta come 1 mb), salt la 

prima mbss, 1 mb su ognuna delle 8 m 
seg, volt. (9 m)
Riga 3: 3 cat, salt la prima mb, 
1 ma su ognuna delle 7 mb seg, 
1 ma sulla prima cat, volt.

Riga 4: 1 cat, 1 mb sulla prima ma, 1 mma sulla ma seg, 1 ma sulla ma seg, 2 mas 
sulla ma seg,  
3 mas sulla ma seg, 2 mas sulla 
ma seg, 1 ma sulla ma seg, 1 
mma sulla ma seg, 1 mb sulla 
terza delle 3 cat.

Affrancate. Rip per il petalo succ, 
iniziando sulla cat di chiusura della 

stessa nocc come ultima m della 
riga 1 del petalo appena realizzato. 

Continuate tutto intorno, realizzando 
in totale undici petali.
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PROGET TO 11:  
CUSCINI DECORATI  
CON FIORI
Ravvivate alcuni cuscini in tinta unita decorandoli con i fiori. 
Applicate sul davanti di un cuscino fiori, steli e foglie lavorati 
ai ferri e all’uncinetto oppure, per un tocco più marcato, un solo 
fiore di grande dimensioni realizzato a colori vivaci. Usate del filo 
da cucito intonato per attaccare i fiori, avendo cura di affrancare 
gli steli al di sotto. Quando cucite, fate attenzione a non agganciare 
il dietro del cuscino.

MODELLI USATI

Cuscino arancione (in senso orario da sinistra in alto): Fiore di lampone messo 
in forma (vedere pag. 78), Tenero fiorellino (vedere pag. 60), Girasole fantasia 
(vedere pag. 59), Fiore di lampone non messo in forma, Fiore color crème caramel 
(vedere pag. 54), Stella traforata (vedere pag. 84), Fiore di campo (vedere pag. 62) 
e Girandola (vedere pag. 63). I fiori sono collegati con un lungo stelo a I-cord 
(vedere pag. 64) e decorati con una selezione di foglie lavorate ai ferri e 
all’uncinetto (vedere pag. 66-67 e 81).
Cuscino verde: Echinacea purpurea (vedere pag. 63), due foglie grandi con bordo 
a pippiolini (vedere pag. 81) e uno stelo infeltrito (vedere pagg. 64 e 24).

117P R O G E T T I
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Fiore  con  p ipp io l in i
Sezione modelli, pagg. 36, 39, 43 e 46

Filato: lana pettinata di colore (A) per il disco e (C) per i petali; filato 
frangiato di colore intonato (B) (facoltativo)
Dimensione: circa 11,5 cm di diametro con uncinetto n. 4,5

Magno l ia  g rand i f l o ra
Sezione modelli, pagg. 35 e 42

Filato: lana pettinata di color (A) per il disco e (B) per i petali
Dimensione: circa 9 cm di diametro con uncinetto n. 4,5

Giraso l e  S ta rburs t
Sezione modelli, pag. 35

Filato: lana sport color arancione (A), fucsia (B) e oro (C)
Dimensione: circa 15 cm di diametro con uncinetto n. 5

METODO
DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con  
1 mbss. Lav a spirale come segue:
Giro 1: 9 mb nell’anello.
Giro 2: mb su ogni mb. (18 m)
Chiudete con una mbss sulla mb.

PETALI

Unite B con una mbss su una qualsiasi 
mb del giro 2.
Giro 3: [3 cat, 2 mas sulla mb seg, 3 cat, 
1mbss sulla mb seg] 9 volte. (9 petali)
Affrancate.

METODO
DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con 1 mbss. Lav a spirale 
come segue:
Giro 1: 7 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (14 m)
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 
7 volte. (21 m)
Chiudete con una mbss sulla mb seg.

PETALI ESTERNI

Unite B con 1 mbss nell’asola dietro di una qualsiasi mb 
del giro 3.
Giro 4: [7 cat, salt la prima cat, 1 mb su ognuna delle 6 cat 
seg, 1 mbss nell’asola dietro della mb seg sul giro 3] 21 volte. 
(21 petali) Affrancate.

PETALI INTERNI

Unite C con 1 mbss nell’asola davanti di una qualsiasi mb del 
giro 3.
Giro 5: [5 cat, 1 mbss nell’asola davanti della mb seg sul giro 
3] 21 volte. (21 petali) Affrancate.

Petali interniDisco centrale e petali esterni

METODO
Nota: pipp3 = pippiolino di 3 
cat; 3 cat, 1 mbss nella terza cat 
dall’uncinetto.

DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con  
1 mbss. Lav a spirale come segue:
Giro 1: 9 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (18 m)
Continuate con A o cambiando su B 
per il giro succ.
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb 
sulla mb seg] 9 volte. (27 m)
Chiudete con una mbss sulla mb seg.

PETALI

Unite C con una mbss su una 
qualsiasi mb del giro 3.
Giro 4: [2 cat, (1 ma, 1 mas) sulla 
mb seg, pipp3, (1 mas, 1 ma) sulla mb 
seg, 2 cat, 1 mbss sulla mb seg]  
9 volte. (9 petali)
Affrancate.

Questo fiore a due colori è stato 
messo su forma per appiattire i 
petali.

Variante in feltro con 
ricamo a punto nodini.

Il giro 3 è stato lavorato con un filato 
frangiato. Non passatevi il vapore se avete 
usato un filato sintetico così che il fiore 
rimanga soffice e mosso.

VEDERE ANCHE

Note per il lavoro a uncinetto, pagg. 16–21

Suggerimenti e consigli, pagg. 22–23

Feltratura, pagg. 24–25

Decorazioni, pagg. 26–27

MODELLI  
A UNCINET TO

la
v n

elle asole davanti del giro 3.

Il fiore non è stato 
volutamente messo su forma 
per conservare il naturale 
attorcigliarsi dei petali.
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Giraso l e  Sunburs t
Sezione modelli, pag. 46

Filato: lana sport di colore fucsia (A) e oro (B)
Dimensione: circa 15 cm di diametro con uncinetto n. 5

Giraso l e  sunbr i gh t
Sezione modelli, pag. 45

Filato: lana sport di colore fucsia (A) e arancione (B) 
Dimensione: circa 10 cm di diametro con uncinetto 
n. 5

Fiore  d i  lampone
Sezione modelli, pagg. 40 e 43

Filato: misto cotone/lana leggermente cardato (DK) marrone (A), rosa (B) e verde (C)
Dimensione: circa 11,5 cm di diametro con petali aperti e con uncinetto n. 4

METODO
DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con mbss. 
Lav a spirale come segue:
Giro 1: 7 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (14 m)
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla 
mb seg] 7 volte. (21 m)
Chiudete con una mbss sulla mb.

PETALI

Unite B con una mbss su una qualsiasi 
mb del giro 3.
Giro 4: [7 cat, salt la prima cat, 1 mb su 
ognuna delle 6 cat seg, 1 mbss sulla mb 
seg] 21 volte. (21 petali)
Affrancate.

METODO
DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con mbss. Lav a spirale 
come segue:
Giro 1: 7 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (14 m)
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 7 
volte. (21 m)
Chiudete con una mbss sulla mb.

PETALI

Unite B con una mbss su una qualsiasi mb del giro 3.
Giro 4: [7 cat, 1 mbss sulla mb seg] 21 volte. (21 
petali) Affrancate.

METODO
DISCO CENTRALE

Con A, 5 cat chiuse ad anello con 1 mbss. Lav a spirale come segue:
Giro 1: 6 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (12 m)
Giro 3: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 6 volte. (18 m)
Giro 4: [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 2 mb seg] 6 volte. (24 m)
Giro 5: [2 mb sulla mb seg, 1 mb su ognuna delle 3 mb seg] 6 volte. (30 m)
Chiudete con una mbss sulla mb seg.

PETALI

Unite B con una mbss su una qualsiasi mb del giro 5.
Giro 6: [6 cat, 1 mbss sulla seconda cat dall’uncinetto, 1 mb sulla cat seg, 1 
mma sulla cat seg, 2 ma su ognuna delle 2 cat seg (si è formato un petalo); 
salt la mb seg sul giro 5 e attaccate il petalo con 1 mb sulla mb seg] 15 
volte. (15 petali)
Affrancate.

Se non mettete in forma il fiore, 
i petali si arricceranno attorno 
al disco centrale e formeranno 
una doppia fili di ricci.

Per un bel fiore aperto, 
mettete in forma il girasole 
stendendo bene i petali.

Variante piatta, in 
feltro, lavorata con 
lana e decorata 
con ricami a punto 
nodino.

Potete variare la dimensione 
del fiore aumentando il 
numero di catenelle.

BORDO ARRICCIATO

Unite C con una mbss su una qualsiasi mb vuota sul giro 5 e lav davanti ai 
petali come segue:
Giro 7: [3 cat, 1 mbss sulla seconda cat dall’uncinetto, 1 mb sulla cat seg 
(si forma un riccio), 1 mbss sulla mb vuota seg sul giro 5] 15 volte. (15 ricci)
Affrancate.

Sia nel Sunburst (a destra) che nel 
Sunbright i petali non sono stati messi 
in forma per conservare la loro naturale 
arricciatura.
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Pe ta l i  a  unc in e t t o  
Sezione modelli, pagg. 37 e 48

Filato: lana pettinata nel colore del petalo
Dimensioni: lunghezza approssimativa: piccolo 4 cm; grande 7,5 cm; 
a punta quadrata 5,5 cm; tutti usando uncinetto n. 4,5

Ret ro  d e l  f i o re  e  s t e l o
Sezione modelli, pagg. 43 e 48

Filato: lana pettinata verde
Dimensione: cono di circa 4,5 cm di diametro con uncinetto n. 4,5; 
lunghezza dello stelo come necessario

METODO
CONO

5 cat e chiudete ad anello con mbss. 
Lav a spirale come segue:
Giro 1: 6 mb nell’anello.
Giro 2: 2 mb su ogni mb. (12 m)
Giro 3: 1 mb su ogni mb.
Giro 4: [2 mb sulla mb seg, 1 mb sulla mb seg] 6 volte. (18 m)
Giro 5: 1 mb su ogni mb.
Dovendo adattare il cono ad un girasole più grande, proseguite 
in questo modo, lavorando un giro di aumenti seguito da un paio 
di giri di mb.
Chiudere con 1 mbss sulla mb seg, lasciando una coda di filo 
per applicarlo al fiore.

STELO

15 cat.
Riga 1: Salt la prima cat (conta come 1 mb), 1 mb su ogni cat sino alla fine, 
volt. (15 m)
Riga 2: 1 cat, salt la prima mb, 1 mb su ognuna delle 13 mb seg, 1 mb sulla 
prima cat, volt.
Riga 3: come la riga 2.
Affrancate, lasciando una coda di filo per la cucitura lungo tutta la lunghezza 
dello stelo.
Per uno stelo più lungo o più corto, variate il numero delle cat di base.

FINITURA

Piegate lo stelo a metà nel senso della lunghezza e unite i bordi. Applicate la 
parte alta dello stelo al retro del cono. Imbottite il cono con avanzi di filato 
di colore intonato e applicatelo al retro del girasole.

Piccolo

Grande

A punta quadrata

Stelo Piccolo Grande A punta quadrata

Cono

METODO
PICCOLO

6 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, 1 mb 
sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 1 mb sulla cat seg, 2 mb 
nell’ultima cat (base del petalo). Continuate lungo l’altro 
lato della catenella di base, 1 mb sulla cat seg, 2 ma 
sulla cat seg, 1 mb sulla cat seg
Chiudete con 1 mbss sulla punta del petalo.

GRANDE

9 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, 1 mb sulla 
cat seg, 1 mma sulla cat seg, 1 ma sulla cat seg, 2 ma 
sulla cat seg, 1 mas sulla cat seg, (1 mas, 1 ma) sulla cat 
seg, 5 ma nell’ultima cat (base del petalo). Continuate 
lungo l’altro lato della catenella di base, (1 ma, 1 mas) 
sulla cat seg, 1 mas sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 1 
ma sulla cat seg, 1 mma sulla cat seg, 1 mb sulla cat seg.
Chiudete con 1 mbss sulla punta del petalo.

A PUNTA QUADRATA

10 cat.
Riga 1: Salt le prime 3 cat, 1 ma su ognuna delle 4 cat 
seg, 1 mma sulla cat seg, 1 mb sulla cat seg, 1 mbss 
nell’ultima cat, 2 cat (punta del petalo). Continuate 
lungo l’altro lato della catenella di base, 1 mbss sulla cat 
seg, 1 mb sulla cat seg, 1 mma sulla cat seg, 1 ma su 
ognuna delle 4 cat seg, 1 ma alla base delle 3 cat saltate 
all’inizio della riga.
Affrancate.

Fogl i e  ova t e  e  d en t e l la t e
Sezione modelli, pagg. 35, 36, 38, 42, 44, 46, 47, 48 e 49

Filato: lana pettinata verde
Dimensioni: lunghezza approssimativa: piccola 4 cm; media 6,5 cm; grande 8,5 cm; ultra grande 13,5 cm; esclusi i bordi a pippiolini e tutte 
con uncinetto n. 4,5

METODO
PICCOLA

6 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, 1 
mb sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 1 mb sulla 
cat seg, 2 mb nell’ultima cat (base della foglia). 
Continuate lungo l’altro lato del petalo, 1 mb 
sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 1 mb sulla cat 
seg.
Chiudete con 1 mbss sulla punta della foglia.

MEDIA

8 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, 
1 mb su ognuna delle 2 cat seg, (1mma, 1 ma) 
sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 2 mas sulla 
cat seg, 5 ma nell’ultima cat (base della foglia). 
Continuate sull’altro lato della catenella di base, 
2 mas sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, (1 ma, 1 
mma) sulla cat seg, 1 mb su ognuna delle 2 cat 
seg.
Chiudete con 1 mbss sulla punta della foglia.

GRANDE

9 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, 1 
mb su ognuna delle 2 cat seg, 1mma sulla cat 
seg, 2 ma sulla cat seg, (1 ma, 1 mas) sulla cat 
seg, 2 mas sulla cat seg, 7 ma nell’ultima cat (base 
della foglia). Continuate lungo l’altro lato della 
catenella di base, 2 mas sulla cat seg, (1 mas, 1 
ma) sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, 1 mma sulla 

cat seg, 1 mb su ognuna delle 2 cat seg, 1 mbss 
sulla cat seg. Chiudete o aggiungete un bordo 
a pippiolini come segue:
Riga 2: 2 cat, [1 mb su ognuna delle 3 cat seg, 2 cat, 
1 mb sulla seconda cat dall’uncinetto] 8 volte, 1 mb 
su ognuna delle 3 m seg
Chiudete con 1 mbss sulla punta della foglia.

ULTRA GRANDE

12 cat.
Riga 1: Salt la prima cat, 1 mbss sulla cat seg, (1 mb, 
1 mma) sulla cat seg, 2 ma sulla cat seg, (1 ma, 1 mas) 
sulla cat seg, 2 mas sulla cat seg, 1 mas su ognuna delle 
2 cat seg, 2 mad su ognuna delle 3 cat seg, 7 mad 
nell’ultima cat (base della foglia). Continuate lungo
l’altro lato della catenella di base, 2 mad su ognuna 
delle 3 cat seg, 1 mas su ognuna delle 2 cat seg,
2 mas sulla cat seg, (1 mas, 1 ma) sulla cat seg, 
2 ma sulla cat seg, (1 mma, 1 mb) sulla cat seg, 
1 mbss sulla cat seg.
Chiudete o aggiungete un bordo a pippiolini 
come segue:
Riga 2: 2 cat, salt la prima mbss, [1 mb su ognuna 
delle 3 m seg, 2 cat, 1 mb sulla seconda cat 
dall’uncinetto] 3 volte, [1 mb su ognuna delle 3 m 
seg, 3 cat, salt la prima cat dall’uncinetto, 1 mb su 
ognuna delle 2 cat seg] 6 volte, [1 mb su ognuna 
delle 3 m, 2 cat, 1 mb sulla seconda cat dall’uncinetto] 
3 volte, 1 mb su ognuna delle 3 m seg.
Chiudete con 1 mbss sulla punta della foglia.

Piccola

Piccolo

Grande con bordo 
di pippiolini

Ultra grande con 
bordo di pippiolini

Media

Medio

Grande

Grande

Ultra grande

Ultra grande




