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Parte 2 

 
Abbreviazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
[] 

Suggerimenti: sono in corsivo e di colore viola, servono per aiutare, guidare e rendere 
la vita più facile, soprattutto per i principianti 
 
Il riferimento alle foto è [P] con relativo numero 

 
* * Ripetere le istruzioni fra gli asterischi il numero di volte indicato.   
    E' una normale ripetizione per completare il giro ed è costituita da più punti. 

 
() Ripetere le istruzioni fra parentesi il numero di volte indicato  
    E' una piccola ripetizione. 

P Punti Mb Maglia bassa Bl Asola dietro 

G Giro MMA Mezza maglia alta Fl Asola avanti 

Cat Catenella MA Maglia alta (o doppia) Bp Maglia in rilievo 
dietro 

Mbss Maglia 
bassissima 

MT Maglia tripla Fp Maglia in rilievo  
davanti 

  MQ Maglia quadrupla   

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

Punti speciali 

 
MA assieme: filo sull'uncinetto,inserire uncinetto nel punto desiderato, filo sull'incinetto 
e chiudere due anelli (2 anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto, inserire uncinetto nello 
stesso punto di prima, filo sull'uncinetto e chiudere 2 anelli (3anelli sull'uncinetto), filo 
sull'uncinetto, inserire uncinetto nello stesso puntodi prima, filo sull'uncinetto e 
chiudere 2 anelli (4anelli sull'uncinetto), filo sopra e chiudere i 4 anelli assieme. 

 
3MAdim: filo sull'uncinetto, inserire uncinetto nel punto desiderato, (3anelli 
sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e chiudere 2 anelli, (2anelli sull'uncinetto), filo 
sull'uncinetto, inserire uncinetto sul prossimo punto, (4anelli sull'uncinetto), filo 
sull'uncinetto e chiudere 2 anelli, (3anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto, inserire 
uncinetto sul prossimo punto (5anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e chiudere 2 
anelli, (3anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto chiudere i 4 anelli  

 
2MTdim: filo sull'uncinetto due volte, inserire uncinetto nel punto desiderato, (4anelli 
sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e lavorare due anelli due volte. (2anelli sull'uncinetto) 

filo sull'uncinetto due volte, inserire uncinetto sul prossimo punto, (5anelli 
sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e lavorare due anelli due volte. (3anelli sull'uncinetto) 

filo sull'uncinetto chiudere i 3anelli 

 
Mini puff : (inserire uncinetto nel punto indicato, tirare filo sino all'altezza del punto, filo 
sull'uncinetto)3volte, con l'ultimo filo sull'uncinetto chiudere tutte le 6 maglie assieme, 
1cat di chiusura 

 
2Puff dim: filo sull'uncinetto, inserire uncinetto nel punto indicato e tirare filo [all'altezza 
del punto adiacente], 4 volte (9 anelli sull'uncinetto),filo sull'uncinetto, inserire uncinetto 
nel prossimo punto e tirare il filo [all'altezza del punto adiacente], 4 volte (17 anelli 
sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e chiudere i 17 anelli, 1cat di chiusura. (questa catenella 
non conta come punto).  

 
 
14. Lavorare BPMma su qualsiasi punto[P1], BPMma nei prossimi 179 punti . [P2,3] 

Chiudere su primo BPMma, tagliare filo e fissare. 

Punti sul giro: 180 BPMma. 
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Suggerimenti: le MA assieme, si troveranno in linea con le MTassieme del G10. 
 
15. Lavorare Mb in piedi su BPMma posta sulla seconda MA di qualsiasi aumento del G13, 
questo sarà allineato con  MT assieme G11, [P1] 

*1cat, saltare 3punti, su prossimo punto (( MA assieme, 2cat) 2 volte, MA assieme[P2], 
1cat, saltare 3punti, 8Mb. *[P3,4] 

Ripetere da * a * 12 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi, tagliare filo e fissarlo. 

Punti sul giro: 96 Mb, 12 gruppi di 3MA assieme con 2 spazi da 1cat e 2 spazi da 2cat 
ciascuno. 

 
 
16.Lavorare una Mb sulla sesta Mb di qualsiasi ripetizione, [P1] 

* saltare i prossimi 2 punti, 3MA sullo spazio di 1cat 

(FPMb attorno MA assieme, 5MA nel prossimo spazio di 2cat) 2 volte 

FPMb attorno prossima MA assieme, 3MA nello spazio di 1cat, saltare le prime due Mb, 
Mb nei prossimi 4 punti*[P2,3] 

Ripetere da * a * 12 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: 48 Mb, 12 gruppi di 16MA con 3 FPMb ciascuno. 
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17. Lavorare Mb in piedi su terza Mb di qualsiasi ripetizione, [P1] 

* saltare la prossima maglia, BPMb attorno le prossime 3 maglie, (saltare il prossimo 
punto [FPMb], BPMb attorno i prossimi 5 punti) 2 volte, saltare prossimo punto, BPMb 
attorno prossimi 3 punti [P2],saltare prossimo punto, Mb nei prossimi 2 punti*[P3,4] 

Ripetere da* a * 12 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi con Mbss. 

Punti sul giro: 24 Mb, 12 gruppi di 16 BPMb. 

 
 
18. Mbss su prossimo punto[1st BPMb], 3cat [conta come MA], MA sullo stesso punto, [P1] 

* (MA sui prossimi 4 punti, 2MA sul prossimo punto) 3 volte, 1cat, saltare prossimi 2 
punti, 2MA su prossimo punto *[P2,3,4] 

Ripetere da * a * 12 volte, omettere le ultime 2MA. 

Chiudere sulla parte superiore delle 3cat, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: 12 gruppi di 20MA più 1cat ciascuno. 
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19.Lavorare un BPMA in piedi attorno ultima maglia del gruppo di 20MA, [P1] 

*lavorare 2Puff dim sopra la 1cat sulle 2 maglie saltate del G17 [P2,3,4,5],  

BPMA attorno i prossimi 3 punti [attenzione: non saltare la prima maglia dopo i puff], 
BPMma attorno i prossimi 3 punti, BPMb attorno i prossimi 8 punti, BPMma attorno i 
prossimi 3 punti, BPMA attorno i prossimi 3 punti. *[P6,7,8] 

Ripetere da * a * 12 volte, omettere ultima BPMA 

Chiudere su BPMA in piedi, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: 12 2Puff dim, 12 gruppi di 8 BPMb, 6BPMma, 6BPMA. 
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Suggerimenti: Ricordarsi di lavorare l'anello alla destra del Puff, non lavorare la cat di 
chiusura. 
20. Lavorare MA in piedi su qualsiasi Puff [P1] 

*3MA dim sui prossimi 3 punti [P2], Mma nei prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 8 punti, Mma 
sui prossimi 3 punti, 3MA dim sui prossimi 3 punti, MA nel prossimo punto [2Puff dim]. 
*[P3,4] 

Ripetere da* a * 12 volte, omettere ultima MA. 

Chiudere  su MA in piedi con Mbss. 

Punti sul giro: 12 gruppi di 8Mb, 6Mma, 1MA, 2 3MAdim. 

 

 
21. 3cat [conta come MA] [P1], MA su prossimo punto, 

*Mma nei prossimi 3 punti, Mb nei prossimi 8 punti, Mma nei prossimi 3 punti, MA nei 
prossimi 3 punti. *[P2,3] 

Ripetere da * a * 12 volte, omettere ultime 2 MA 

Chiudere sulla parte superiore delle 3cat, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: 96 Mb, 72 Mma, 36 MA. (204 punti totale) 
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22. Lavorare Mb in piedi su prima Mb di qualsiasi ripetizione, [P1] 

* saltare prossimi 3 punti, nel prossimo punto ((MT2dim, 1cat) 4 volte, MT2dim), saltare 
prossimi 3 punti, Mb nei prossimi 44 punti *[P2,3] 

Ripetere da * a * 4 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: per lato: 44Mb, 5 MT2dim, 4 spazi di 1cat. 

 
23. Lavorare Mb in piedi sulla 43esima Mb [penultimo punto] di un lato, [P1] 

* saltare prossima Mb [ultima Mb], Mini Puff tra ultima Mb e MT2dim [P2,3], (1cat, saltare 
prossimo punto, Mini Puff sulla cat) 4 volte, 1 cat, saltare prossimo punto, Mini Puff tra 
ultima MT2dim e prima Mb, saltare prossimo punto [prima Mb], Mb nei prossimi 42 punti 
*[P4,5] 

Ripetere da * a * 4 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: per lato: 42 Mb, 6Mini puff, 5 spazi da 1cat. 
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Suggerimento: Non preoccuparsi se la parte delle Mb si arriccia, si stenderà nella 
prossima parte. 
 
24. Lavorare una Mb sulla 40esima Mb di qualsiasi lato, [P1] 

* saltare prossime 2 maglie, 3MA tra ultima Mb e Mini puff, 

(saltare prossimo Mini Puff, 3MA sullo spazio di 1cat) 5 volte  

saltare prossimo Mini puff, 3MA tra ultimo Mini puff e prima Mb, 

saltare prossime 2Mb, Mb nei prossimi 38 punti.*[P2,3] 

Ripetere da * a * 4 volte, omettere ultima Mb. 

Chiudere su Mb in piedi, tagliare filo e fissarlo. 

Punti sul giro: per lato: 38Mb, 21 MA. 

 
25. Lavorare Mma in piedi su ultima Mb di qualsiasi lato [P1], Mma nelle prossime 3 MA, 

*(FPMT attorno mini puff del G23, salta prossimo punto, Mma nei prossimi 2 punti) 
2volte,  

FPMT attorno prossimo Mini puff, saltare prossimo punto 

su prossimo punto ( 2Mma, MA, 2Mma) [formando l'angolo],  

(saltare prossimo punto, FPMT attorno prossimo Mini Puff del G23, Mma nei prossimi 2 
punti) 3 volte, [P2,3] 

Mma nei prossimi 5 punti, Mb nei prossimi 30 punti, Mma nei prossimi 7 punti *[P4] 

Ripetere da* a * 4 volte, omettere ultime 4Mma. 

Chiudere su Mma in piedi, tagliare il filo e fissarlo. 

Punti sul giro: per lato: 30 Mb, 26Mma, 6FPMT, 1MA (angolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine seconda parte 


