
MELA XXL    

 

Occorrente: 

• Lana gomitolo rosa nei colori: rosa, rosso, arancio, azzurro, viola, bianco, verde. 

• Uncinetto n° 5 e ago lungo da lana 

• 2 occhietti 

• Ovatta 

• Un pezzetto di filo di ferro sottile 

 

Come si fa: 

con la LANA ROSA inizia lavorando un anello magico e 8 mb. 

2° giro: lav 1 aum su tutte le m 

3° giro: lav 1 aum , 1 mb, continua così per tutto il giro 

4° giro: lav 1 aum , 2 mb, continua così per tutto il giro 

5° giro: lav 1 aum , 3 mb, continua così per tutto il giro 

6° giro: lav 1 aum , 4 mb, continua così per tutto il giro 

7° giro: lav 1 aum , 5 mb, continua così per tutto il giro 

8°-10° giro: lav a mb senza aumenti 

11° giro: lav 1 aum , 9 mb, continua così per tutto il giro 

12° giro: lav a mb senza aumenti 

Con la LANA ROSSA 

13°-15° giro: lav a mb senza aumenti 

16° giro: lav 1 aum , 14 mb, continua così per tutto il giro 

17° giro: lav a mb senza aumenti 

Con la LANA ARANCIO 

18° giro: lav a mb senza aumenti 

19° giro: lav 1 aum , 17 mb, continua così per tutto il giro 

20° giro: lav 1 aum , 18 mb, continua così per tutto il giro 

21° giro: lav a mb senza aumenti 



Con la LANA AZZURRA 

22° giro: lav a mb senza aumenti 

23° giro: lav 1 aum , 21 mb, continua così per tutto il giro 

24° giro: lav 1 aum , 22 mb, continua così per tutto il giro 

25° giro: lav a mb senza aumenti 

26° giro: lav 1 dim e 19 mb, continua così per tutto il giro 

27° giro: lav 1 dim e 18 mb, continua così per tutto il giro 

Con la LANA VIOLA 

28° giro: lav 1 dim e 17 mb, continua così per tutto il giro 

29° giro: lav 1 dim e 16 mb, continua così per tutto il giro 

30° giro: lav 1 dim e 15 mb, continua così per tutto il giro 

31° giro: lav 1 dim e 9 mb, continua così per tutto il giro 

Con la LANA BIANCA 

32° giro: lav 1 dim e 8 mb, continua così per tutto il giro 

33° giro: lav 1 dim e 7 mb, continua così per tutto il giro 

34° giro: lav 1 dim e 6 mb, continua così per tutto il giro 

35° giro: lav 1 dim e 5 mb, continua così per tutto il giro 

36° giro: lav 1 dim e 4 m, continua così per tutto il giro 

37° giro: lav 1 dim e 3 mb, continua così per tutto il giro. Imbottisci con l’ovatta. 

38° giro: lav 1 dim e 2 mb, continua così per tutto il giro 

39° giro: lav 1 dim e 19 mb, continua così per tutto il giro 

40° giro: dim su tutte le m fino a chiudere il foro. 

Hai ottenuto una specie di palla, per darle una forma giusta da mela, infila un ago lungo con la lana 

e cuci i due centri in modo da farli rientrare. Ferma molto bene il filo. 

 

Per la foglia usa la LANA VERDE e lav 15 cat. 

1° rigo: salta la prima cat, lav 1 mb, 1 mma, 1 ma, 10 maa, sull’ultima cat lav 5 maa, poi continua a 

lav sotto con 10 maa, 1 ma, 1 mma, 1 mb, e per ultimo 1 mbss.  

Lav un’altra foglia esattamente uguale , sovrapponi le due foglie e uniscile con il punto gambero. 

 Per il picciolo usa la LANA ARANCIONE e lav 14 cat. Procedi a mb per 3 righi e alla fine cuci i lati 

lunghi tra loro. 



 

Per il bruco realizza dei piccoli pom-pon di tutti i colori usati e infilali sul filo di ferro. Dai la forma 

all’animaletto e incolla gli occhi. Cuci a punti nascosti la foglia e il picciolo. 
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