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La palla puzzle 

Pattern originale e foto di 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-

patterns/crochet-amish-puzzle-ball/ 

 

Coni (x12) 

1- 2 cat, 3 mb nella seconda cat dall’uncinetto. 1 cat, voltare (3) 

2- 1 aumento in ogni mb. 1 cat, voltare (6) 

3- *1 aumento, 1 mb* x3. 1 cat, voltare (9) 

4- *1 aumento, 1 mb nelle succ 2 mb* x3. 1 cat, voltare (12) 

5- *1 aumento, 1 mb nelle succ 3 mb* x3. 1 cat, voltare (15) 

6- *1 aumento, 1 mb nelle succ 4 mb* x3. 1 cat, voltare (18) 

7- *1 aumento, 1 mb nelle succ 5 mb* x3. 1 cat, voltare (21) 

8- *1 aumento, 1 mb nelle succ 6 mb* x3. 1 cat, voltare (24) 

9- *1 aumento, 1 mb nelle succ 7 mb* x3. 1 cat, voltare  (27) 

10- *1 aumento, 1 mb elle succ 8 mb* x3. 1 cat., voltare (30) 

Piegare il semicerchio ottenuto a metà e unire i due bordi con 9 mb. Fissare e rompere il filo. 

Suggerimento: posizionare il filo della catenella iniziale all’interno del cono prima di chiudere i 

bordi con le mb. Per eliminare anche il filo finale, inserire l’uncinetto all’interno del cono, 

prendere il filo che si trova all’esterno e tirarlo all’interno. (per chiarimenti su questo passaggio: 

Mini Crochet Amish Puzzle Ball Pattern). 
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In alternativa, i coni possono essere lavorati a spirale saltando il passaggio “1 cat, voltare” e 

lavorando la prima mb del giro successivo nella prima del giro precedente.  

Se si decide per questa alternativa, è consigliabile usare un segna punti. 

 

COPERTURE DEI CONI (x3) 

1- 2 cat, 1 aumento nella seconda cat dall’uncinetto. 1 cat, voltare (2) 

2- 1 mb in ogni mb, 1 cat, voltare (2) 

3- 1 aumento in ogni mb, 1 cat, voltare (4) 

4- 1 mb in ogni mb, 1 cat, voltare (4) 

5- 1 aumento, 1 mb nelle succ 2 mb, 1 aumento, 1 cat., voltare (6) 

6-9- 1 mb in ogni mb, 1 cat., voltare (6) 

10- 2 mb chiuse ins, 1 mb nelle succ 2 mb, 2 mb chiuse ins, 1 cat., voltare (4) 

11- 1 mb in ogni mb, 1 cat., voltare (4) 

12- 2 mb chiuse ins x2, 1 cat., voltare (2) 

13- 1 mb in ogni mb, 1 cat., voltare (2) 

14- 2 mb chiuse ins 

Ripetere da 1 a 14 altre 3 volte 

Consiglio: Se userete lo stesso colore delle coperture per assemblarle ai coni (cosa che 

consiglio vivamente ndt), non rompete il filo, continuate a lavorare seguendo le istruzioni 

seguenti. 

 

ASSEMBLAGGIO 

Ora bisogna attaccare 4 coni ad ogni copertura. 

Si lavora prima un lato poi l’altro e nel frattempo si imbottisce. 

Prendete un cono e una copertura. Posizionate la copertura sul lato sinistro del cono e lavorate 

una maglia bassa in ogni maglia bassa del cono fino a che non otterrete 15 maglie basse. 

Prendete un altro cono e ripetete la procedura sopra descritta. Fate questo finchè non avrete 4 

coni attaccati. Imbottite prima di chiudere ciascun cono. 
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Come potete vedere dall’immagine sottostante, ogni copertura, sebbene sia composta da sole 

14 righe, presenta 15 buchini. In questi dovete lavorare le mb per poter unire coni e coperture. 
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E ora divertitevi a capire come funziona! :-D 

 

 


