
 

 

Progetto: Centro a grandi archi e foglie. 

Gentilmente offerto da Grazia  e-mail: azzurrotta71@yahoo.it   

Sito web:  http://crochet-uncinetto.blogspot.com/ 

 
 

Occorrente. 

- 20 g. di cotone Cébélia DMC n.20 colore bianco 

- Uncinetto n.1,00 

Punti Impiegati 

- Catenella 

- Maglia bassissima 

- Maglia bassa 

- Maglia alta tripla. 

 

 

 



 

 

 

Motivo 

Avviare una catenella di 24 m. chiuderle ad anello con 1 m.bss nella 1° cat. e, nel cerchio ottenuto,lavorare 
come segue tenendo presente che la prima m.a. tripla di ogni giro è sostituita da 5 cat. 

1° giro: 56 m.a.triple ; terminare lavorando 1 m. bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

2° giro: * 8m.a.triple sulle 8 m.,5 cat. *, ripetere da * a * per 7 volte; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 
5° cat. d’inizio. 

3° giro:* 8 m.a.triple sulle 8 m., 9 cat.*, ripetere da * a * per 7 volte; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 
5° cat. d’inizio. 

4° giro: * 8 m.a. triple chiuse insieme, 11 cat., 1 m.b. nel seguente archetto, 11 cat.*, ripetere da * a * per 
7 volte; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

5° giro: * 5 m.a. triple sul gruppo di m. chiuse insieme, 9 cat., 5 m.b. sulla m.b.,9 cat.*, rip. da * a * per 7 
volte; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

6° giro: *5m.a.triple sulle 5m., 13 cat.*, rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m. bss. sulla 
5° cat. d’inizio. 

7° giro: *1 m.a.tripla sulla seguente m. o cat.,2 cat., saltare 1 m. o cat.*, ripetere da * a * per tutto il giro; 
terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

8° giro: con alcune m.bss. raggiungere il quinto archetto ( il terzo eseguito nell’archetto di 13 cat.) e 
lavorare 4 m. a. triple, * 3 cat.,saltare 1 archetto, 17 cat.,saltare 6 archetti, 4 m.a. triple nel seguente 
archetto*, ripetere da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

9° giro: con m.bss. raggiungere la 4° cat. dell’archetto di 17 cat., *4m.a.triple sulle 4 cat., 19 cat., saltare 3 
cat.,4 m.a.triple sulle 4 m.a. triple sulle 4cat., 19cat., saltare 3 cat. del seguente archetto di 17 cat.*, rip da 
* a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

10° giro: 4 m.bss. sulle 4 cat., * 1 m.a.tripla nel seguente archetto di 3 cat.,5 cat., 22 m.a.triple nel 
seguente archetto, 5 cat. * , ripetere da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. 
d’inizio. 

11° giro: * 1 m.a.tripla sulla m.a.tripla, 10 cat., saltare 3 m., 17 m.a.triple sulle 17 m., 10 cat., saltare 1 
archetto* , rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

12° giro: * 1m.b. sulla m.a. tripla, 16 cat., salare 3m., 12 m.a.triple sulle 12 m., 16 cat., saltare l’archetto 
seguente*, rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

 

 

 



 

 

 

 

13° giro: con m.bss. raggiungere il centro del seguente archetto, 1 m.b. nell’archetto, * 11 cat.,saltare 4 
m., 5 m.a. triple sulle 5m., 11 cat., 1 m.b. nel seguente archetto, 13 cat., 1 m.b. nel seguente archetto*, rip. 
da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

14° giro: con alcune m.bss raggiungere il gruppo di 5 m.a.triple, * 1 m.a. tripla nella terza delle 5 m.a. 
triple, 13 cat., saltare 1 archetto, 14 m.a.triple nel seguente archetto di 13 cat., saltare 2 m.a.triple*, rip da 
* a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

15° giro: * 1 m.a.tripla sulla m.a.tripla, 17 cat., saltare 3m.,11m.a.triple sulle 11m., 17 cat., saltare 1 
archetto*, rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

16° giro: *1m.b. sulla m.a.tripla, 19 cat., saltare 3m.,5m.a.triple sulle 5m., 19 cat., saltare 1 archetto*, rip 
da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss. sulla 5° cat. d’inizio. 

17° giro: con m.bss. raggiungere il centro del seguente archetto, *13 cat., saltare 1m.,3 m.a. triple sulle 3 
m., 13 cat., 1 m.b. nel seguente archetto, 21 cat., 1 m.b. nel seguente archetto*, rip. da * a * per tutto il 
giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

18° giro: con m.bss. raggiungere le 3m.a.triple, *1m.a.tripla sulla 2° delle 3 m., 15 cat.,24m.a.triple nel 
seguente archetto di 21 cat., 15 cat.*, rip da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. 
d’inizio. 

19° giro: *1m.b. sulla m.a.tripla, 15 cat., saltare 3m.,(2 m.a.triple chiuse insieme sulla seguente m.,2 
cat.,saltare 1m.) per 10 volte, ancora 13 cat.* , rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss 
sulla 5° cat. d’inizio. 

20° giro: *1m.a.tripla sulla m.b., 15 cat.,(4 m.a.triple nel seguente archetto di 2 cat., 2 cat.) per 9 volte, 15 
cat.*, rip da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

21° giro: *1m.b. sulla m.a.tripla, 1 pippiolino (= 3 cat. e 1 m.bss. nella 1° cat.), 15 cat., (4 m.a.triple nel 
seguente archetto di 2 cat.,1 pippiolino, 1 cat.) per 7 volte, 4 m.a.triple nel seguente archetto di 2 cat., 15 
cat.*, rip. da * a * per tutto il giro; terminare lavorando 1 m.bss sulla 5° cat. d’inizio. 

Spezzare e fermare il filo. ( Io, di solito, il filo lo fermo lavorando con l’uncinetto tante m.bss. ma si corre 
sempre il rischio di far sfilare il lavoro. Ultimamente mi hanno consigliato di spezzare il filo molto lungo e poi 
infilarlo con un ago e creare dei punti invisibili nel lavoro…mi sono trovata bene almeno per gli ultimi centri-
bomboniere che ho fatto. ) 

 
 

Da Progetti per voi:  www.nonsolofiori.com 
 


