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MANUALITA' UNCINETTO 
 
Coccinella puntaspilli 

 
Occorrente: 20 gr. lana nera, 20 gr. rossa, uncinetto n.3  
n. 2 Occhi di plastica. Imbottitura 
 
Punti: Punto basso 
 
Lavorazione:  
Per la base iniziare con la lana nera una catenella di 3 
maglie e chiudere a cerchio. 1^ giro: 6 maglie basse. Dal 
secondo giro all’ottavo giro proseguire sempre a punto 

basso aumentando in ogni giro delle maglie in modo tale che il lavoro risulti piatto.  (2^ 
giro: 16 maglie, 3^ giro: 28 maglie, 4^ giro: 44 maglie, 5^ giro: 47 maglie, 6^ Giro: 54 
maglie, 7^ giro: 63 maglie, 8^ giro: 73 maglie) 
Per le zampe: (eseguirne 2) Iniziare con la lana nera una catenella di 6 maglie. Sulle 
stesse, lavorare 6 maglie basse (per la prima maglia lavorare sempre 2 catenelle). Girare 
il lavoro, lavorare 8 maglie basse (due maglie sulla prima e poi una su ognuna). Girare il 
lavoro, lavorare 9 maglie basse (due maglie sulla prima e poi una su ognuna). Girare il 
lavoro, lavorare 10 maglie basse (due maglie sulla prima e poi una su ognuna).  Girare il 
lavoro, lavorare 11 maglie basse (due maglie sulla prima e poi una su ognuna).  (si ottiene 
un trapezio). Staccare il filo e ricominciare a lavorare in modo speculare all’inizio del primo 
giro.  

 
Per la parte sopra:  iniziare con la lana rossa una catenella 
di 3 maglie e chiudere a cerchio. 1^ giro: 6 maglie basse. 
(seguire le istruzioni della base in nero) dopo l’ottavo giro, 
effettuare un giro dello stesso numero di maglie però con la 
lana nera. 
Rifinire la parte, ricamando con la lana nera i puntini. 
 
Per le antenne: (eseguirne 2) Con la lana nera: iniziare con 
7 catenelle, sulle stesse, lavorare 8 maglie bassissime. 

Tagliare il filo 
 
Per il naso:  iniziare con la lana rossa una catenella di 3 maglie e chiudere in cerchio. 
Lavorare nel suo interno, 8 maglie basse. Spezzare il filo.  
 

 
Confezione:  Cucire ai lati le zampe e riempirle con 
imbottitura, poi attaccarle alla base nera sul retro. Sulla base 
nel retro, cucire le due antenne. Sulla parte sopra, sul 
davanti cucire il naso al centro. Chiudere la coccinella 
cucendo tutti i lati ed imbottirla. 
 
Buon lavoro 


