
 

Decorazioni       Uncinetto                                      
 

Fili per creare di Manuela Franceschelli, Borghetto 16, 6512 Giubiasco,  Spiegazione Fr. 2.-,   

091 224 64 66, www.filipercreare.ch, info@filipercreare.ch, Facebook: Fili per creare,       in omaggio con l’acquisto del filato 

 

Arcobaleno 
 

Misure: lunghezza ca. 10 cm 

Materiale: Cotone Tissa Langyarns (o resti di lana non 

troppo sottile) 

 7 colori: viola, azzurro, blu, verde giallo, arancione, 

rosso  

 Uncinetto adatto al filato e alla mano, ho usato il 3½ 

 Ev. anello portachiavi o moschettone, 1 bottone 

 Ago per la lana 
 

Punti: Punto basso = pb, anello magico, punto bassissimo 

Lavorazione: Con il viola formare l’anello magico oppure fare 4-5 catenelle e chiudere ad anello 

1. Inserire 10 punti bassi nell’anello 

  Ogni giro è lavorato con un altro colore, chiudere il giro con un p. bassissimo con il prossimo colore. 

2. Con l’azzurro inserire 2 pb in ogni punto = 20 punti, p.bassissimo a chiudere  

3. Con il blu *inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo*, ripetere per tutto il giro = 30 punti, 

bassissimo a chiudere il giro 

4. Con il verde *inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo e 1 pb nel terzo*, ripetere per 

tutto il giro = 40 punti, bassissimo a chiudere il giro 

5. Con il giallo *inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo, 1 pb nel terzo e 1 pb nel quarto*, 

ripetere per tutto il giro = 50 punti, bassissimo a chiudere il giro 

6. Con l’arancione *inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo, 1 pb nel terzo, 1 pb nel quarto e 

1 pb nel quinto*, ripetere per tutto il giro = 60 punti, bassissimo a chiudere 

Ho realizzato 2 varianti: Portachiavi e custodia per cuffiette. 

Per il portachiavi: 

7. Dopo aver affrancato i fili, piegare in due il cerchio e con il rosso lavorare mezzo giro a pb 

attraversando il punto dello strato superiore e quello dello strato inferiore. Completato il mezzo 

giro si può formare un’asola per appenderlo facendo 10 catenelle e fissare con cura. 

Per la custodia: 

7. Con il rosso *inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nei 

prossimi 5 punti*, ripetere 3 volte, poi per l’asola, 

inserire 2 pb nel primo punto, fare 5 catenelle e 

saltar via i prossimi 5 punti, poi *inserire 2 pb nel 

primo punto e 1 pb nei prossimi 5 punti*, ripetere 

fino a completare il giro = 70 punti, p. bassissimo a 

chiudere, tagliare il filo. 

Stringere l’anello iniziale per fare però passare lo spinotto 

 delle cuffiette, affrancare i fili e attaccare il 

 bottone in corrispondenza dell’asola. Fissare con 

 cura l’anello portachiavi o il moschettone. 

 

 

Per non dover affrancare tanti fili, si possono inserire mentre si 

lavora, cioè appoggiare il codino iniziale del nuovo colore e il finale 

del vecchio sopra i punti e lavorarci attorno come illustrato nella 

foto. 

 

 

#Andrà tutto bene! 
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