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Materiale 

 MATERIALE
FILATO = Gemma
1 gomitolo di:
 Bianco 001
Arancio 006
Verde 012
Nero 020
Grigio 012

Uncinetto =  4 mm 
ALTRO = marcapunto, ago da lana.

PUNTI UTILIZZATI: 
MB: Maglia bassa
MBSS: Maglia Bassissima
MA: Maglia Alta
MMA: Mzza Maglia Alta
PUNTO SPIKE
AUM: Aumento
DIM: Diminuzione
Difficolta: elementare
DESIGNER: @followthecrochet

 Divertiti a creare con
noi tante mattonelle

di Halloween



MATTONELLA
 
 

Istruzione per realizzare la mattonella.
Iniziare ogni giro con 3 cat che andranno a sostituire la prima MA.
Realizzare con il colore bianco un cerchio magico.
Giro 1: All'interno del cerchio magico realizzare 10 ma
Giro 2: Realizzare un AUM in ogni maglia.
Giro 3: Realizzare 2ma nelle prime 2ma, 2ma,2cat,2ma nella maglia successiva, (realizzare 4ma nella 4
ma successive, 2ma,3cat2,2ma nella ma successiva)x3 volte, realizzare 2ma nelle successive 2ma e
chiudere con una mbss.
Giro 4: Realizzare 4ma nelle prime 4ma, 2ma,2cat,2ma nello spazio 2 cat, (realizzare 8ma nella 8ma
successive, 2ma,3cat2,2ma nello spazio di 2 cat)x3 volte, realizzare 4ma nelle successive 4ma e
chiudere con una mbss.
Giro 4: Realizzare 6ma nelle prime 6ma, 2ma,2cat,2ma nello spazio 2 cat, (realizzare 12ma nella 12ma
successive, 2ma,3cat2,2ma nello spazio di 2 cat)x3 volte, realizzare 6ma nelle successive 6ma e
chiudere con una mbss.
Con il colore nero realizzare una mb per tutto il bordo della mattonella.
Chiudere il lavoro.



SCHELETRO
 

Con il colore bianco realizzare 10 mma nel cerchio magico. Chiudere con una mbss,
Giro 2: Realizzare un AUM in ogni maglia. Chiudere con una mbss.
Giro 3: (Realizzare 1mma nella prima maglia e un aum nella maglia successiva) per tutto il
giro. Chiudere con una mbss.
Con il filo nero realizzare una mbss per tutto il giro.
Chiudere il lavoro.

OCCHI

Con il colore nero realizzare 5 mb nel cerchio magico. Chiudere con una mbss,

Cucire gli occhi nellaa testa dello scheletro e ricamare la bocca prendendo l'immagine
sotto come guida.



FRANKENSTEIN
 

Con il colore vgrico avviare 9 cat. Girare il lavoro.
Righe 1-2: 8mb. Girare il lavoro
Passare al colore verde
Riga 3: 1mb, 1spike st, 1mb, 2spike st, 1mb, 1 spike st, 1mb. Girare il lavoro.
Righe 4-5: 8mb. Girare il lavoro.
Riga 6: 1dim,4mb,1dim.
Chiudere il lavoro.

Termina la faccia di Frankenstein ricamando con il filo nero la faccia usando la foto sotto
come guida.



ZUCCA
 

Con il colore arancione realizzare 10 mb nel cerchio magico. Chiudere con una mbss,
Giro 2: Realizzare un AUM in ogni maglia. Chiudere con una mbss.
Giro 3: 3cat(conta come la prima ma), 2ma,14mma, 3ma. 1mbss nell ultima maglia e
chiudere il lavoro.

Con il colore verde attaccare  il filo dove é stata realizzata l'ultima mbss. Realizzare 3 cat e
realizzare una dma nella stessa maglia e realizzare una mbss nella maglia successiva.
Chiudere il lavoro.
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