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DIFFICOLTA’ 

Facile 

OCCORRENTE 

-Cotone Cablerone Mako’ – colore rosso  g 140 

-Cotone Cablerone Mako’ – colore verde g 30 

- Uncinetto mm 4 

- Ago da lana 

CAMPIONE 

Cm 10 x 10 = 17 punti x  20 giri 

PUNTI IMPIEGATI 

Catenella 

Maglia bassa 

Mezza maglia alta 

Maglia alta 

Punto gambero 

 

ABBREVIAZIONI 

CATENELLA  = cat. 

MAGLIA ALTA = m.a. 

MAGLIA BASSA = m.b. 

MEZZA MAGLIA ALTA = m.m.a. 

Iniziare ogni giro sostituendo il primo punto basso con due catenelle. 

Americana 
Mela Crochet 
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ESECUZIONE 

MELA 

1° giro : avviare 25 cat.  

Lavorare tutti i giri dispari a p.b. senza aumenti 

dal giro 2° al giro 8° : lavorare a p.b. aumentando 2 punti per parte  fino ad avere 41 p. 

dal giro 10° al giro 24° : lavorare a p.b. aumentando 1 p. per parte fino ad avere 57 p. 

Proseguire a p.b. fino al giro 39° senza aumenti. 

Dal giro 40° al giro 53°: lavorare a p.b. diminuendo 1 p. per parte fino ad avere 39 p. 

Da questo punto si divide il lavoro e si procede separatamente a destra e sinistra, lasciando in 

mezzo uno spazio vuoto di 9 punti. 

Giro 54° : Diminuire 1 p. e lavorare 14 p.b.  

Giro 55° : lavorare a p.b. e diminuire 1 p. per parte fino ad avere 12 p. 

Giro 56° : lavorare a p.b. e diminuire 1 p. per parte fino ad avere 10 p.. Chiudere il filo 

Riprendere il lavoro dall’altro lato e lavorare nello stesso modo  gli ultimi 3 giri. 

RIFINITURA 

Rifinire con un giro di punto basso e con il filato messo doppio a punto gambero. Fermare i fili 

volanti e ricamare 3 punti luce alla base della tovaglietta. 

FOGLIA 

Si lavora in modo circolare. 

Avviare 10 cat. + 1 per girare il lavoro 

1° giro: 10 m.b. nelle 10 cat.; voltare e lavorare il giro di ritorno sull'altro lato, eseguendo 2 m. 

b. nella stessa maglia di base, per voltare il lavoro e formare la punta della foglia, 10 maglie 

basse. 

2° giro: 2 m.b. nella stessa maglia di base per girare il lavoro; lavorare i lati della foglia a maglie 

basse girando in tondo. Per le punte della foglia, lavorare 2 m.b. nella stessa maglia bassa di 

base; proseguire a maglie basse sino all'altra estremità della foglia; 2 m.b. nella stessa maglia di 

base. 

3° giro: lavorare come il secondo giro 

4° giro :  lavorare come il secondo giro, ma per girare il lavoro (punte della foglia) eseguire 1 

m.b., 1 m.m.a, 1 m.b. nella stessa maglia di base. 

5° giro: voltare il lavoro con 1 m.b., 1 m.m.a, 1 m.b. nella stessa maglia di base; nelle maglie 

successive lavorare : 2 m.b., 2 m.m.a., 5 m.a., 2 m.m.a. , 2 m.b.; girare il lavoro e lavorare l'altro 

lato nello stesso modo. Terminare con 1 m.b., 1 m.m.a, 1 m.b. nella stessa maglia di base. 

6° giro : rifinire il lavoro a punto gambero. 

PICCIOLO 

1° giro : avviare 10 cat. + 2 per voltare 

2° giro : 10 m.a. nelle cat. di base 

3° giro: rifinire a punto gambero 

Tagliare e fermare il filo di lavorazione. Cucire foglia e picciolo sulla tovaglietta come da foto. 
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