
url: http://www.conlemani.net                                                  mail: info@conlemani.net 
 

mail Annalisa:  perlina@email.it 

url: http://www.conlemani.net                                                  mail: info@conlemani.net 
 

mail Annalisa:  perlina@email.it 

 
 
MANUALITA’ UNCINETTO 
 
 
La presina con rosa rossa 
 
 
 
 

Con il cotone bianco avviare una cat. di 
4 m. e chiudere ad anello. 
1° giro: nell’anello lavorare *1 m. alta, 2 
cat* ripetere per 7 volte 
2° giro: nell’archetto lavorare *2 m. alte, 
2 cat., 2 m. alte, 1 cat.* ripetere 
3° giro: *saltare la 1° m. di base e 
lavorare 1 m. alta - nell’archetto lav. 2 m. 
alte, 2 cat, 2 m. alte - 1 m. alta nella 
maglia successiva, 1 cat*, ripetere 
4° giro: saltare la 1° maglia di base e 
lavorare 2 m. alte – nell’archetto 
lavorare 2 m. alte, 2 cat., 2 m. alte – 2 
m. alte nelle due m. successive, 1 cat. 
ripetere lavorando sempre allo stesso 
modo, aumentano man mano le m. alte 
lavorate prima e dopo l’archetto (quindi 
a salire 3, 4, 5 e così via), fino a 
raggiungere la misura desiderata. Con il 
cotone rosso realizzare un altro motivo 
uguale. 
 
 

Per la rosa: 
 
con il cotone rosso avviare una cat. di 4 m. e chidere ad anello 
1° giro: nell’anello lav. *1 m. alta, 2 cat*, ripetere per altre 7 volte 
2° giro: nell’archetto lavorare *1 m. bassa, 3 m. alte, 1 m. bassa*, ripetere 
3° giro: sulla m., alta del 1° giro lav. *1 m. alta, 3 cat*, ripetere 
4° giro: nell’archetto lav. *1 m. bassa, 4 m. alte, 1 m. bassa*, ripetere 
5° giro: sulla m. alta del 3° giro lav. * 1 m. alta, 4 cat.*, ripetere 
6° giro: nell’archetto lav. * 1 m. bassa, 5 m. alte, 1 m. bassa*, ripetere 
 
Cucire la rosa al centro del motivo bianco e poi unire i due motivi con un giro di m. basse 
con il cotone rosso. 
 
Buon lavoro! 
 
Annalisa 
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