
Introduzione Cosmic Cal 2018 

 

 

Come molti di voi che conoscono i miei progetti sapranno, amo l'idea che migliaia di persone, provenienti da tutto 

il mondo e con molti modi diversi di vivere, connettono attraverso un comune amore per l'uncinetto e un po 'di 

filo. 

 

Il concetto di Cosmic cal è la connessione e l'espansione. Se anche tu vedi l'universo e le stelle o la rete della vita, 

all'interno di questo design, questo è il tuo viaggio e spero che sia pieno di amore e gratitudine. 

 

"Come sopra, così sotto, come dentro, così fuori, come l'universo, così l'anima ..." - Hermes Trisma " 

 

"Coscienza cosmica, una coscienza della vita e dell'ordine dell'universo che è attualmente posseduta da pochi 

uomini. 

È un ulteriore stadio dell'evoluzione umana che verrà raggiunto da tutta l'umanità in futuro. " 

Gistus  

 

 

L'idea è nata dal lavoro spirituale che ho fatto con l'Arcangelo Metatron, e quello che è conosciuto come il cubo di 

Metatron, questo fa parte della geometria sacra. E' spesso usato in meditazione e per la 

connessione a livelli più elevati della coscienza. Il cubo di Metatron incorpora anche tutte 

le forme possibili ed è collegato al "fiore della vita", che è un simbolo di connessione e 

crescita continua. 

Ci sono molte informazioni su internet, se desideri saperne di più. 

 

 

 

 

 Questo CAL è sponsorizzato da Stylecraft yarns. 

 

 

Sono assolutamente entusiasta di lavorare con i filati Stylecraft per questo CAL. 

Stylecraft è il mio filato preferito in assoluto con cui lavorare. Abbiamo presentato alcuni dei loro filati più popolari, 

nella gamma di colori più sfarzosa, sperando siano di vostro gradimento. 

Ci sarà un gruppo ufficiale di Facebook per condividere i tuoi progressi e per tutti gli ultimi aggiornamenti e novità.  

 

 

 Come funziona il CAL [crochet a-long]? 

 

Il progetto è diviso in 9 parti, ogni settimana sarà pubblicato un nuovo pezzo. 

La prima parte uscirà martedì 17 aprile e l'ultima martedì 12 giugno. 

 

Ogni martedì mattina alle 10:00 GMT [ora del Regno Unito] Stylecraft pubblicherà il link per scaricare il disegno in 

termini statunitensi, britannici, e in tedesco, questi avrranno tutorial fotografici.  

Pubblicheranno anche un link al video tutorial, che sarà sul mio canale Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos 

 

 



Sulla mia pagina Facebook e nel mio gruppo Facebook pubblicherò il link al mio sito web, che includerà le traduzioni 

in:  

 

♥ Bulgarian – Български 

♥ Czech -Čeština 

♥ Danish – Dansk 

♥ Dutch – Nederlands 

♥ Finnish – Suomi 

♥ French – Français 

♥ German – Deutsch 

♥ Hebrew – עברית 

♥ Hungarian – Magyar 

♥ Italian - Italiano 

♥ Korean – 한국어. 

♥ Norwegian – Norsk 

♥ Spanish – Español 

♥ Swedish -Svenska 

♥ Urdu - اردو 

 

 

Lavoreremo tutti insieme per realizzare questa splendida coperta rettangolare. 

 

Il modello è gratuito e rimarrà gratuito sul mio sito per sempre ed è il mio regalo per te. 

Come per tutti i miei progetti, Cosmic Cal è coperto da copyright, puoi scaricare e stampare per tuo uso personale, o 

condividere un collegamento alla CAL con uno dei tuoi amici o sui social media, tuttavia non ti è permesso pubblicare 

o copiare alcun parte del modello. 

 

Sei pregato di amarmi e rispettarmi come io amo e rispetto te 

 

 

 Di cosa hai bisogno? 

 

Ci sono 4 pacchetti di filati ufficiali disponibili per l'acquisto, oppure puoi seguire la tua ispirazione. 

 

Quelli di voi che sono membri del mio gruppo su Facebook sapranno tutto sulle tavole dei colori, queste sono le 

tavole dei colori che ho creato come fonte di ispirazione per i pacchetti di filati ufficiali.  

 

 

 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


 

Classique 
Stylecraft Classique cotton Dk, questo è il pacchetto che ho usato nel tutorial fotografico. 

Classique è un magnifico cotone morbido, sarà una gioia lavorare con questo filato e ti darà una coperta che durerà 

per anni. I colori avranno potere e impatto sulla mente creativa, permettendoci di vedere che tutto è possibile.  

Il  pacchetto di filati Creation  include: 49 x 50g palle e io raccomando un uncinetto da 4mm. 

 

Lapis x 12 
Greek Blue x 7 
Azure x 4 
Lavender x 5 
Wisteria x 3 
Fondant x 6 
Shell Pink x 4 
Sunflower x 4 
Ivory x 4 

 

Dimensioni coperta finita: approssimativamente. Lato corto: 54 inches/137 cm. Lato lungo: 62 inches/157.5 cm 

 

Harmony 
Stylecraft Special Dk, è 100% premium acrilico. È il mio filato preferito con cui lavorare e ha una gamma di colori 

veramente sorprendente. È morbido, si lava e si indossa bene, per regalare anni di gioia e conforto. I colori portano 

un senso di natura e neutralità, permettendoci di vedere che tutto si fonde. 

Il pacco di filati Harmony include: 16 palle da 100g e consiglio un gancio da 4mm.  

Walnut  x 3 
Parchment  x 3 
Mustard  x 3 
Lemon  x 3 
Pistachio x 4 

 

Dimensioni coperta: approssimativamente. Lato corto: 54 inches/137 cm. Lato lungo: 62 inches/157.5 cm 

 

 

 

 

 
 

 



Peace and Tranquillity 
Questo pacchetto è un mix di Stylecraft Life Dk, Batik Dk e Batik Elements Dk. Questi filati sono una miscela di lana e 

acrilico. Sono molto leggeri e morbidi con un mix di colori solidi e chiazzati. 

Elementi degli oceani e della terra, il blu e il verde fresco e rilassante ci permettono di vedere che c'è sempre pace e 

tranquillità a nostra disposizione.  

 

 

Il pacchetto Peace and Tranquillity include: 9 x 100g palle di Stylecraft Life Dk, e 12 x 50g palle di Stylecraft 
Batik e io raccomando un uncinetto da 4mm. 

 

French Blue x 2 
White x 2 
Aqua x 3 
Ivy x 2 
Teal x 5 
Krypton x 4 
Coral x 3 

 

Dimensioni coperta: approssimativamente. Lato corto: 54 inches/137 cm. Lato lungo: 62 inches/157.5 cm 

 

 

 

 

Love and Light 
Il pacchetto Stylecraft Special Baby Aran, è 100% acrilico. 100% .morbido e leggero, con questo filato è un vero 

piacere lavorare. I tenui colori pastello, con un minimo di profondità del Baby Denim, ci permettono di vedere che 

c'è sempre amore, c'è sempre luce, e anche con un po 'di oscurità, possiamo far brillare la luce.  

 

Il pacchetto Love and Light include: 28 x 100g palle e io raccomando un uncinetto 5.5mm. 

 

Baby Denim x 7 
Baby Cream x 6 
Baby Lemon x 3 
Baby Pink x 5 
Baby Mint x 4 
Baby Blue x 6 

 

Dimensioni coperta: approssimativamente. Lato corto: 66 inches/167 cm. Lato lungo: 77 inches/195 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usando la tua scelta di colori 

I pacchetti di filati ti daranno un'idea di quanto filo avrai bisogno, a seconda del tipo e del peso del filato, e del 

numero di colori che sceglierai. 

 

Noterai che i diversi tipi di filato a doppia maglia (Dk) richiedono quantità diverse, ma come guida:  

Io ho usato: 

Stylecraft Special Dk circa. 4192 metri 

Stylecraft Life and Batik mix circa. 2915 metri 

Stylecraft Classique Cotton Dk circa. 4012 metri 

Stylecraft Baby Aran circa. 4485 metri 

 

 

 Quando posso comprare i pacchetti? 

 

Tutti i pacchetti saranno disponibili dal 19 Febbraio in tutti i negozi di filati locali che partecipano. 

Tutti i pacchetti saranno disponibili dal 26 Febbraio attraverso i negozi online. 

Aggiungerò i link dei siti non appena I pacchetti saranno disponibili. 

 

Con Amore Helen 


