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ITALIANO
ALBERO DI NATALE 1
OCCORRENTE

 n Filato MERINO ARAN di cui: col.426 
e col. 563, g 500; col. 93, g 250 (le 
quantità fanno riferimento a 24 
mattonelle totali)
 nUncinetto n. 4
 nAgo da lana con la punta arrotondata
 nDifficoltà facile

PUNTI IMPIEGATI
Catenella (= cat). Maglia bassissima (= 
m.bss). Maglia bassa. 

NOTE
Lavorare ogni mattenella a 2 o 3 colori, 
usando un gomitolo per ciascuno. A 
ogni cambio di colore, tenere il filo del 
colore inutilizzato dietro alle mb della riga 
sottostante e inglobarlo tra le nuove m. 
in lavorazione con il filo del nuovo colore, 
pronto per essere ripreso al successivo 
cambio di colore. 

ESECUZIONE
Realizzare 24 mattonelle seguendo i relativi 
schemi.
Per ogni mattonella, procedere in questo 
modo:
Usando il col. 426 o il col. 563, avv. 24 cat.
1a riga: 1 mb nella 2a cat dall’uncinetto e in 
ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat 
di rotazione non conta come m. anche nelle 
righe seg.). [23 mb]
Dalla 2a alla 25a riga:1 mb in ogni mb, 1 cat 
per girare, alternando i colori come indicato.

Rifinitura
1° giro: senza rompere il filo  proseguire 
attorno ai 4 lati della mattonella, lavorando 
1 mb in ogni mb, 1 mb in ogni mb di margine 
all’estremità di ogni riga, 1 mb sul lato 
opposto di ogni cat di base della mattonella 
e 3 mb in ognuna delle 4 m. d’angolo; 1 
m.bss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e 
chiudere.
2° giro: unire il col. 563 o il col. 425 (a 
contrasto con il col. del 1° giro) in una mb 
qualsiasi, quindi lavorare 1 cat (non conta 
come 1a mb), 1 mb nella stessa m. di base 
della cat, 1 mb in ogni mb e 2 mb in ogni mb 
d’angolo; chiudere con 1 m.bss nella 1a mb 
del giro. Tagliare il filo e chiudere.
Nascondere tra le m. ogni estremità residua 
di filo.
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Albero di Natale 1

Legenda
1 m. bassa col.426

1 m. bassa col. 563
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