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Abbreviazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Suggerimenti: sono in corsivo e di colore viola, servono per aiutare, guidare e rendere 
la vita più facile, sopratutto 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. 
 

P Punti Mb Maglia bassa Bl Asola dietro 

R 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 
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() Ripetere le istruzioni fra parentesi il numero di volte indicato  
    E' una piccola ripetizione. 
Punti speciali 
 
FPMT Cluster:  filo sull'uncinetto due volte, inserire uncinetto attorno al punto indicato, filo 
sull'uncinetto agganciare il filo e tirare attraverso due anelli, 2 volte, 2 anelli sull'uncinetto. 
Ripetere due volte sempre attorno allo stesso punto 3 anelli sull'uncinetto, 4 anelli 
sull'uncinetto. 
Filo sull'uncinetto e chiudere tutti i 4 anelli. 
 
Ventagli: spiegati in R94. 
 
Punto gambero: Mb al rovescio, Mb lavorata nella direzione opposta al normale svolgimento del 
lavoro. 
 
 
91. Iniziare con MMA in piedi su spazio di 2 cat alla fine di qualsiasi lato lungo, (2 cat, MMA) 
su stesso spazio, [P1] 
*Lato corto: 2 BPMA attorno prossimi 2 punti presi assieme [fare il secondo sotto il 
primo] 113 volte, [P2,3] su spazio di 2 cat (MMA, 2 cat, MMA), 
Lato lungo: 2 BPMA attorno prossimi 2 punti presi assieme [fare il secondo sotto il primo] 
127 volte, [P2,3] su spazio di 2 cat (MMA, 2 cat, MMA). *[P4,5] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultimo gruppo di punti dell'angolo. 
Chiudere su MMA in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 2 MMA, 226 BPMA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 2 MMA, 254 BPMA, 1 spazio di 2 cat.  
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92. iniziare con MMA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (MMA, 2 cat, MMA), MMA sui prossimi 228 punti, 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (MMA, 2 cat, MMA), MMA sui prossimi 256 punti. 
*[P2,3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MMA. 
Chiudere su MMA in piedi, tagliare e fissare il filo, o chiudere tramite Mbss per continuare 
con lo stesso colore. 
Conteggio punti: Lato corto: 230 MMA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 258 MMA, 1 spazio di 2 cat. 
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93. iniziare con MA in piedi su spazio di 2 cat dell'angolo alla fine di qualsiasi lato 
lungo[P1], (MA, 2 cat, 2 MA) su stesso spazio, [P2], o, se usi lo stesso colore, Mbss su 
prossimo punto e nell'angolo di 2 cat, 3 cat [conta come MA], 
*Lato corto: (2 cat, saltare prossimi 2 punti, MA sui prossimi 2 punti) 57 volte, 2 cat, 
saltare prossimi 2 punti, su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), 
 
Lato lungo: (2 cat, saltare prossimi 2 punti, MA sui prossimi 2 punti) 64 volte, 2 cat, 
saltare prossimi 2 punti, su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA). *[P3,4] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultimo gruppo dell'angolo. 
Chiudere su MA in piedi, tagliare e fissare il filo.  
Conteggio punti: Lato corto: 118 MA, 58 spazi da 2 cat, 1 spazio dell'angolo di 2 cat.  
Lato lungo: 132 MA, 65 spazi da 2 cat, 1 spazio dell'angolo di 2 cat. 
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Suggerimento: i ventagli sono lavorati tramite FPMT-cluster, e fatti attorno al secondo 
punto di ogni coppia di punti del giro precedente  
 
94. Iniziare con FPMb in piedi attorno alla seconda MA e prima delle 2 MA fatte sullo 
spazio dell'angolo alla fine di qualsiasi lato lungo[P1], (ch 3, fptr cluster around post of 
same st) [P2] [ventaglio dell'angolo], 
(saltare prossimo spazio di 2 cat e prossima MA, FPMb attorno prossimo punto, 3 
cat,FPMT-cluster attorno prossimo punto) 249 volte, posiziona un marcatore su tutti i 
ventagli dell'angolo.   [P3,4,5] 
 
Chiudere su FPMb in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 58 FPMb, 58 ventagli, 1 angolo FPMb e ventaglio.  
Lato lungo: 65 FPMb, 65 ventagli, 1 angolo FPMb e ventaglio.  
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95. Lavorando sopra R94, inizia con MMA in piedi tra MA di R93 e ventagli alla fine di 
qualsiasi lato lungo, [P1] 
 
*Lato corto: Lavorare sopra le 3 cat e dentro le 2 cat dell'angolo R93 (2 MMA, 2 cat, 2 
MMA), [P2] 
(MMA tra MA R93 e ventaglio, 3MMA sopra le 3 cat e dentro le 2 cat R93) 58 volte, MMA tra 
MA R93 e ventaglio dell'angolo, [P3] 
 
Lato lungo: Lavorare sopra le 3 cat e dentro le 2 cat dell'angolo R93 (2 MMA, 2 cat, 2 
MMA),  
(MMA tra MA R93 e ventaglio, 3MMA sopra le 3 cat e dentro le 2 cat R93) 65 volte, MMA tra 
MA R93 e ventaglio dell'angolo. *[P4] 
 
Ripetere da * a * due volte omettere ultima MMA. 
Chiudere su MMA in piedi tramite Mbss.  
Conteggio punti: Lato corto: 237 MMA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 265 MMA, 1 spazio di 2 cat. 
 

 
Il punto gambero conefisce una fine perfetta per la Cosmic Star. 
96. 1 cat e 1 punto gambero nello stesso punto, 3 punti gamberi su spazio di 2 cat 
dell'angolo, ripetere il punto gambero per tutto il lato. [P1,2,3] 
 
Chiudere su primo punto gambero, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 240 punti gambero. Lato lungo: 268 punti gambero. 
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Fine parte 9 
 
 
Misure approssimative: 
 
Double Knitting 4mm G hook:  
Lato corto: 54 inches/137 cm 
Lato lungo: 62 inches/157.5 cm 

Aran   5.5mm hook:  
Lato corto: 66 inches/167 cm   
Lato lungo: 77 inches/195 cm 

 


