Cactus #1 Corpo:
Fare 26 catenelle con il colore verde.
1) una mb nella seconda catenella lavorando nella parte posteriore della maglia. Continuare
lavorando a mb in tutte le maglie, sempre sulla parte post. della maglia. Terminare la riga
con 1 catenella e girare [25]
2-27) Lavorare tutta la riga a mb sulla parte post. delle maglie. Terminare la riga con 1
catenella e girare [25]
28) Sovrapporre la riga 1 con la 27 a formare un tubo. Fare una riga di mb prendendo la
parte posteriore delle maglie della riga 27 e le maglie della riga 1. [25]
Finitura: infilare il filo in tutte le maglie della parte superiore del tubo e tirare per
chiudere.
Cambiare colore. Con il marrone lavorare a mb tutte le maglie della parte inferiore del
tubo. Proseguire con il vaso come spiegato più in basso.

Cactus #1 Braccio:
Con il colore verde fare 12 catenelle e girare il lavoro.
1) 1 mb nella seconda catenella, lavorando sulla parte posteriore della maglia. Proseguire
allo stesso modo fino alla fine. 1 catenelal e girare. [11]
2-17) mb su tutta la riga, solo nella parte post. Della m. 1 cat, girare [11]
18) Sovrapporre la riga 1 con la 17 per formare un tubo. Bring row 1 up matching row 17 to
form a tube. Fare una riga di mb prendendo la parte posteriore delle maglie della riga 17 e
le maglie della riga 1. [11]
Chiudere la parte superiore come già fatto con il corpo. Imbottire e cucire il braccio al
corpo del cactus, seguendo coem modello al foto.

Vaso
Questo vaso può essere usato per tutte le composizioni di cactus. Il vaso viene lavorato in
tondo a spirale, senza chiudere ogni giro con una maglia bss.
Utilizzare un segna giri per contare i giri.
1) fare un anello e 8 mb nell’anello (io qui farei un magic ring con 8 mb, se sai farlo) [8]
2) *2mb in ogni m* lungo tutto il giro [16]
3) *1mb, 2mb nella stessa m* lungo tutto il giro [24]
4) *2 mb nelle 2 m succ., 2mb nella stessa m* lungo tutto il giro [32]

5) *3 mb nelle 3 m succ., 2mb nella stessa m* lungo tutto il giro [40]
6) mb lungo tutto il giro lavorando solo nella parte post. Della m. [40]
7-14) mb lungo tutto il g. [40]
15) mb lungo tutto il giro lavorando solo nella parte ant. Della m. [40]
16) mb lungo tutto il g. [40]
Finiture: lasciare una lunga coda. Rigirare le ultime 2 righe del vaso ed usare il filo per
fissare il bordo così ottenuto al vaso.
Passare al colore marrone ed fare un giro a mb attaccandosi ad una qualsiasi delle 15
m.[40].
Per I cactus 1 e 4 continuare con un secondo giro con il marrone chiaro facendo *1mb e 1
diminuzione* lungo tutto il giro. [30]
Riempire il vaso con l’imbottitura ed utilizzando al coda del colore marrone chiaro unire il
cactus al vaso.
Fiori:
Questi fiori possono essere usati in numero, colore e dimensione a piacere.
Cactus 2 & 3: un fiore; Cactus 1 & 4: 2 fiori.
Con il color crema fare un anello e 8 mb nell’anello (anche qui si può fare un magic ring con
8 mb, in alternative) [8]
Con il filo rosa fare una mbss in una della m. del giro precedente. *6 cat., 1mb nella stessa
m. , 1 mb nella m. succ.* lungo tutto il giro. [8 petali]
Cucire il fiore al corpo del cactus o al braccio.

Cactus #2 Body:
With Green ch 16, turn
1) sc in 2nd chain from hook in BLO, hdc in BLO in next 13 stitches, sc in BLO in last stitch,
ch1, turn [15]
2-30) sc in BLO in first stitch, hdc in BLO in next 13 stitches, sc in BLO in last stitch, ch1,
turn [15]
31) Bring row 1 up matching row 30 to form a tube. Sc, 13 hdc, and sc across in BLO of row
30 and in empty loops of chains from row 1. [15]
Finish off. Sew a long piece of yarn through the loops of the top opening of the cactus and
pull to gather closed.
Join Brown with sc on any row on open end of cactus. Sc across the bottom of the cactus.
Finish off and leave a long tail for sewing. Stuff.

Cactus #3 Body:
With Green ch 21, turn
1) hdc in 2nd chain from hook in BLO. Hdc in next 12 stitches in BLO, sc in next 7 stitches in
BLO, ch1, turn [20]
2) sc in next 7 stitches in BLO, hdc in next 13 stitches in BLO, ch1, turn [20]
3) hdc in next 13 stitches BLO, sc in next 7 stitches BLO, ch1, turn [20]
4-27) Repeat rows 2 and 3 [20]
28) Bring row 1 up matching row 27 to form a tube. 13 hdc then 7 sc across in BLO of row 27
and in empty loops of chains from row 1. [20]
Finish off. Sew a long piece of yarn through the loops of the top opening of the cactus (the
hdc side) and pull to gather closed.
Join Brown with sc on any row on open end of cactus. Sc across the bottom of the cactus.
Finish off and leave a long tail for sewing. Stuff.

Cactus #4 Body: (make 2)
With Green ch 21, turn
1) sc in 2nd chain from hook in BLO, sc in BLO across, ch1, turn [20]
2-17) sc in BLO across [20]
18) Bring row 1 up matching row 17 to form a tube. Sc across in BLO of row 17 and in empty
loops of chains from row 1. [20]
Finish off and leave a long tail. Sew the tail through loops along the top opening and pull to
gather closed. Hold both Bodies together with the bottoms facing you. Sew the two pieces
together on the bottom where they touch.
Join Brown with sc on any row on open end of either cactus. Sc across the bottom of the
joined cacti. Finish off and leave a long tail for sewing. Stuff.

