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Abbreviazioni
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

[] 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.
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() Ripetere le istruzioni fra parentesi il numero di volte indicato
E' una piccola ripetizione.
C (con un numero), si riferisce al numero del colore da utilizzare
Punti speciali
MT7dim: Filo sull'uncinetto due volte, inserire uncinetto nel punto da lavorare,
agganciare filo e tirare, avrete ora 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto lavorare due
anelli per due volte. Ripetere il passaggio sui prossimi 6 punti. Avrete ora 8 anelli
sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto e lavorare tutti gli anelli assieme

FpMA3dim: Filo sull'uncinetto, inserire uncinetto attorno al punto desiderato da
davanti, filo sull'uncinetto e tirare, filo sull'uncinetto e lavorare due anelli, avrete ora
due anelli sull'uncinetto. Ripetere il punto sui prossimi 2 punti. Filo sull'uncinetto e
lavorare tutti gli anelli assieme.
MT cluster: filo sull'uncinetto due volte, inserire uncinetto nello stesso punto delle
catenelle, [filo sull'uncinetto e chiudere due anelli] 2volte, (2 anelli sull'uncinetto), filo
sull'uncinetto due volte, inserire l'uncinetto nello stesso punto di prima, [filo
sull'uncinetto e chiudere due anelli] 2 volte , (3 anelli sull'uncinetto),filo sull'uncinetto due
volte, inserire l'uncinetto nello stesso punto di prima, [filo sull'uncinetto e chiudere due
anelli] 2 volte , (4 anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e chiudere i 4 anelli assieme.
Punto Ruffle: Viene lavorato su 3 punti, FLMb sul punto indicato, lavorare una MMA e
3MA attorno alla maglia sotto al FLMb appena lavorato, saltare un punto di base e
lavorare un FLMb sul punto di base successivo.
Mb3dim: posiziona uncinetto nel punto da lavorare, filo sull'uncinetto e tirare, 2 anelli
sull'uncinetto. Ripetere il punto sui prossimi due punti di base, 4 anelli sull'uncinetto. Filo
sull'uncinetto e lavorare gli anelli assieme.
Punto Bead : MA sul punto desiderato (o spazio), lavorare attorno a questa maglia in
questo modo: filo sull'uncinetto e tirare, 3 volte.
Filo sull'uncinetto e lavorare sui 7 anelli che si son formati.
Per fare un Punto Bead iniziale lavorare 3 catenelle o MA in piedi e proseguire come
spiegato sopra.
Punto Puff : filo sull'uncinetto, inserire l'uncinetto nel punto (o nello spazio) desiderato,
filo sull'uncinetto e tirare [facendo attenzione che il filo sia alla stessa altezza delle
maglie vicine], 4 volte (9 anelli sull'uncinetto), filo sull'uncinetto e lavorare tutti I 9 anelli
assieme, 1catenella per chiudere.
La catenella di chiusura NON conta come punto.
Per fare un Punto Puff Iniziale, lavorare un punto in piedi e proseguire come spiegato
sopra.
MB lunga: Inserire uncinetto nello spazio o più giri sotto come da istruzioni del modello,

filo sull'uncinetto e tirare il filo sino all'altezza del lavoro, filo sull'uncinetto e lavorare
come fosse una MB normale.
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Popcorn: lavorare 5MA nello stesso punto sotto, allungare l'anello e sfilare l'uncinetto,
inserire l'uncinetto da davanti a dietro sulla prima MA, recuperare l'anello allungato
precedentemente e chiudere. 1Cat per chiudere. Questa catenella di chiusura non
conta come catenella richiesta dopo il punto popcorn.
Per Popcorn iniziale, partire con 3cat che contano come prima MA, oppure con MA in
piedi (cappietto sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, inserire l'uncinetto nel punto
desiderato e procedere come una MA normale).
Folding Mb: Inserire uncinetto in BL della MT del giro precedente e in BL corrispondente
del giro che stiamo lavorando, filo sull'uncinetto e lavorare I 2 anelli, filo sull'uncinetto e
lavorare I due anelli.

FpMT3dim: filo sull'uncinetto due volte, posizionare uncinetto nel punto indicato in FP,
filo sull'uncinetto e tirare, filo sull'uncinetto e lavorare due anelli, due volte, avremmo
ora due anelli sull'uncinetto, ripetere l'operazione nei prossimi due punti (4anelli
sull'uncinetto). Filo sull'uncinetto e lavorare I 4 anelli assieme.
FpMT5dim: filo sull'uncinetto due volte, posizionare uncinetto nel punto idicato in FP, filo
sull'uncinetto e tirare, filo sull'uncinetto e lavorare due anelli, due volte, avremmo ora 2
anelli sull'uncinetto, ripetere l'operazione altre 4 volte (6 anelli sull'uncinetto). Filo
sull'uncientto e lavorare i 6 anelli assieme.

1. Anello magico, 1cat e 12 MMA nell'anello
Chiudere con Mbss sulla prima MMA
Punti sul giro: 12 MMA.
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2. 3cat [conta come MA] 2 MA nello stesso punto, (1 cat, salta la prossima maglia, 3 MA
nel prossimo punto) 5 volte, 1 cat.
Chiudere sulla cima delle 3 cat, tagliare il filo e fissarlo.
Punti sul giro: 18 MA, 6 spazi di 1 cat.

3.iniziare con Mb in piedi su MA prima di qualsiasi cat, [P1] (lavorare, sul davanti della cat,
una MT sul punto saltato del G1 [P2], Mb sul prossimo punto, sul prossimo punto (MMA,
MA, MMA) Mb su prossimo punto) 6 volte, omettere l'ultima Mb [P3,4]
Chiudere sulla Mb in piedi con Mbss.
Punti sul giro: 12 Mb, 12 MMA, 6 MA, 6 MT.

4.1cat e una Mb sullo stesso punto[P1], Mb nei prossimi 2 punti
(MMA su prossimo punto, nel prossimo punto (MA, 1 cat, MA), MMA su prossimo punto,
MB nei prossimi 3 punti) 6 volte, omettere ultime 3 Mb. [P2,3]
Chiudere su prima Mb, tagliare filo e fissarlo.
Punti sul giro: 18 Mb, 12 MMA, 12 MA, 6 spazi di 1 cat.
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5.Iniziare con Mb in piedi du MA prima della catenella, [P1]
(3cat, saltare la cat, Mb su prossimo punto[P2], 3 cat, MT7dim sulla stessa maglia della
Mb appena lavorata e le prossime 6 [P3], 4 cat [Non lavorare la prima cat troppo
stretta], Mb sullo stesso punto dell'ultima MT) 6 volte, omettere ultima Mb. [P4,5]
Chiudere su Mb in piedi con Mbss.
Punti sul giro: 12 Mb, 6 MT7dim, 12 spazi di 3 cat, 6 spazi di 4 cat.

6.1cat e 1 Mb nello stesso punto di base, [P1] (3 cat, Mb su prossimo punto[P2], 9 MT
nell'occhio di MT7assieme,Mb nel prossimo punto) 6 volte, omettere ultima Mb. [P3,4]
Chiudere su prima Mb, tagliare e fissare il filo.
Punti sul giro: 12 Mb, 6 mezzi soli di 9 MT ciascuno, 6 spazi da 3 cat.

7.Lavorando sul davanti delle 3 cat, iniziare con MA in piedi sullo spazio di 1cat del R4 [P1],
2 MA nello stesso punto, [P2]
(salta il prossimo punto R6, Mb nei prossimi 3 punti, MMA sul prossimo, nel prossimo
punto [quinta MT] (2 MA, 1 cat,2 MA), MMA su prossimo punto, MB sui prossimi 3 punti,
saltare prossimo punto, lavorando sul davanti delle 3 cat, 3 MA sulla cat diR4) 6 volte,
omettere ultime 3 MA. [P3,4,5]
Chiudere su prima Ma tramite Mbss.
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Punti sul giro: 36 Mb, 12 MMA, 42 MA, 6 spazi da 1 cat.

8. 1cat e FPMA3dim attorno alo stesso punto e i prossimi 2s [3 MA], [P1]
(MA nei prossimi 6 punti, sulla cat (2 MA, 2 cat, 2 MA), MA nei prossimi 6 punti [facendo
attenzione a non tralasciare il primo], FPMA3dim attorno ai prossimi 3 punti) 6 volte,
omettendo l'ultimo FPMA3dim. [P2,3]
Chiudere su primo FPMA3dim, tagliare e assicurare il filo.
Punti sul giro: 96 MA, 6 FPMA3dim, 6 spazi da 2 cat.
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Suggerimento: da ora, il conteggio dei punti non sarà per giro, ma per ripetizione.
9.Iniziare con BPMA attorno all'ultimo punto prima dello spazio di 2 cat [P1]
*sullo spazio di 2 cat (2 MMA, 2 cat, 2MMA) [P2], BPMA attorno i prossimi 8 punti, FPMb
attorno prossimo punto, BPMA attorno i prossimi 8 punti. *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettendo l'ultimo BPMA.
Chiudere su primo BPMA tramite Mbss.
Conteggio punti per ripetizione: 4 MMA, 1 FPMb, 16 BPMA, 1 spazio di 1 cat.

10.1cat e una Mb nello stesso punto [P1], Mb nei prossimi 2 punti
*2 cat, saltare lo spazio di 2 cat, Mb nei prossimi 7 punti, saltare i prossimi 3 punti,
su prossimo punto[FPMb] ((MTcluster, 3 cat) 2 volte, MTcluster), saltare i prossimi 3
punti, Mb nei prossimi 7 punti. *[P2,3]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultime 3 Mb.
Chiudere su prima Mb, tagliare il filo e fissarlo.
Conteggio punti per ripetizione: 14 Mb, 3 MTcluster, 2 spazi da 3 cat, 1 spazio di 2 cat.
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11.Iniziare con Mb in piedi su ultimo punto prima di qualsiasi spazio di 2 cat, [P1]
*lavorare sullo spazio di 2 cat, 3 Mb sullo spazio di 2cat R9 [P2], Mb sui prossimi 6 punti
[facendo attenzione a non saltare il primo punto] [P3], saltare prossimo punto,
(FPMA attorno al cluster, 4 MA sul prossimo spazio di 3 cat) 2 volte, FPMA attorno al
prossimo cluster, saltare prossimo punto, Mb nei prossimi 6punti. *[P4,5]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere prima Mb.
Chiudere su prima Mb tramite Mbss
Conteggio punti per ripetizione: 15 Mb, 8 MA, 3 FPMA.

12. 1cat e una Mb nello stesso punto [P1], Mb nei prossimi 7 punti,
* saltare prossimi 2 punti, 2 MAsu prossimo punto [FPMA], MA nei prossimi 4 punti, 3 MA
su prossimo punto, MA nei prossimi 4 punti, 2MA sul prossimo punto, Mb nei prossimi 11
punti. *[P2,3]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultime 8 Mb.
Chiudere su prima Mb, tagliare il filo e fissarlo.
Conteggio punti per ripetizione: 11 Mb, 15 MA.
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13. Iniziare con BPMb in piedi sulla decima Mb di qualsiasi ripetizione, [P1]
*saltare prossimo punto, (su prossimo punto (FLMb, FPMMA, 3 FPMA) saltare prossimo
punto, FLMb su prossimo punto [è un punto ruffle ]) [P2,3,4,5] 5 volte, saltare prossimo
punto, BPMb attorno prossimi 9 punti. *[P6,7]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo BPMb.
Chiudere su primo BPMb, tagliare il filo e fissarlo..
Conteggio punti sulla ripetizione: 9 BPMb, 5 punto ruffle (da 2 FLMb, 1 FPMMA e 3 FPMA
ciascuno).

14.Iniziare con MMA in piedi su ultimo BPMb di quasiasi ripetizione del R13, [P1]
*BLMA su prossimo punto del R12, (MA su prossimo punto del R12, BLMA su prossimo
punto di R12) 4 volte, MA su prossimo punto di R12, BLMA su prossimo punto di R12,
saltare FLMb, MMA sui prossimi 3 punti del R13, Mb sui prossimi 3 punti di R13, MMA sui
prossimi 3 punti di R13. *[P2,3]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima MMA.
Jchiudere su MMA in piedi tramite Mbss.
Conteggio punti della ripetizione: 3 Mb, 6 MMA, 5 MA, 10 BLMA.
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15. 1cat e una Mb su stesso punto, MB sui prossimi 2 punti, [P1]
*Vertice grande: MMA su prossimo punto, MA sui prossimi 3 punti, MT su prossimo
punto, su prossimo punto (MT, MQ, MT), MT su prossimo punto, MA sui prossimi 3 punti,
MMA su prossimo punto, Mb sui prossimi 3 punti, [P2]
Vertice piccolo: MMA su prossimo punto, MA sui prossimi 2 punti, MT su prossimo punto,
MA sui prossimi 2 punti, MMA su prossimo punto, Mb sui prossimi 3 punti *[P3,4,5]
Ripetere da * a * 6 volte, ometterndoultime 3 Mb.
Chiudere su prima Mb tramite Mbss.
Conteggio punti su ripetizione: 6 Mb, 4 MMA, 10 MA, 5 MT, 1 MQ.
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Suggerimento: usa i marcatori in ciascuno spazio di 2 cat e in ciascuna MT dei vertici
grandi, spostali poi sui nuovi spazi o punti lavorati nei prossimi giri sino al termine della
parte 1.
16. 1cat e Mb3dim su stesso punto e sui prossimi 2, [P1]
* Vertice largo: MMA sui prossimi 3 punti, MA sui prossimi 3 punti, sul prossimo punto
[MQ] (2 MA, MT, 2 MA), MA sui prossimi 3 punti, MMA sui prossimi 3 punti, Mb3dim sui
prossimi 3 punti, [P2]
Vertice piccolo: Mb sui prossimi 3 punti, su prossimo punto [MT] (Mb, 2cat, Mb), Mb sui
prossimi 3 punti, Mb3dim sui prossimi 3 punti. *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima Mb3dim.
Chiudere su prima Mb3dim, tagliare il filo e fissarlo.
Conteggio punti sulla ripetizione: 8 Mb, 2 Mb3dim, 6 MMA, 10 MA, 1 MT, 1 spazio di 2 cat.

17. Iniziare con un Punto Bead iniziale su qualsiasi Mb3dim iniziale del vertice piccolo, [P1]
*Vertice piccolo: (1 cat, saltare prossimo punto, Punto Puff su prossimo punto) 2 volte, 1
cat, punto puff su prossimo spazio di 2 cat, 1 cat, (Punto Puff su prossimo punto, 1 cat,
saltare prossimo punto) 2 volte, [P2]
Vertice largo: (Punto Bead su prossimo punto, 1 cat, saltare prossimi 2 punti) 3 volte,
Su prossima MT (MA, Punto bead, MA),
(1 cat, saltare prossimi 2 punti, Punto bead su prossimo punto) 3 volte. *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo Punto bead.
Chiudere su primo punto Bead, tagliare e fissarlo il filo.
Conteggio dei punti sul giro: 2 MA, 5 punti Puff, 7 punti Bead, 12 spazi da 1 cat.
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Suggerimento: lavora ogni MT davanti allo spazio di 1 cat.
18. iniziare con FPMb in piedi attorno ultimo punto Puff di qualsiasi vertice piccolo, [P1]
*Vertice largo: MT su prossimo punto saltato del R16, (2 Mb sul prossimo punto bead, MT
su secondo punto saltato del R16) 3 volte, Mb su prossimo MA, Mb su primo punto del
punto bead, 2 cat, Mb su secondo punto del punto bead, Mb su prossima MA (MT su
primo punto saltato del R16, 2 Mb su prossimo punto bead)3 volte, MT su prossimo
punto saltato del R16, [P2]
Vertice piccolo: FPMb attorno prossimo punto puff, Mb su prossima cat,
(FPMb attorno prossimo puff, 2 Mb su prossima cat)2 volte,
FPMb attorno prossimo puff, Mb su prossima cat, FPMb attorno prossimo punto.
*[P3,4,5]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo FPMb.
Chiudere su prima FPMb tramite Mbss.
Conteggio punti per ripetizione: 22 Mb, 5 FPMb, 8 MT, 1 spazio di 2 cat.

19. 1cat e Mb3dim su stesso punto e prossimi 2, [P1]
* Vertice largo: MMA sui prossimi 10 punti, sullo spazio di 2 cat (2 MMA, 2 cat, 2 MMA), MMA
sui prossimi 10 punti, Mb3dim sui prossimi 3 punti, [P2]
Vertice piccolo: Mb sui prossimi 4 punti, 3Mb sul prossimo punto, Mb sui prossimi 4 punti,
Mb3dim sui prossimi 3 punti. *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima Mb3dim.
Chiudere su prima Mb3dim, tagliare e fissare il filo.
Conteggio punti per ripetizione: 11 Mb, 2 Mb3dim, 24 MMA, 1 spazio di 2 cat.
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Suggerimento: fai attenzione a non lavorare la primaMMA che fa parte di Mb3dim in
BPMA.
20. iniziare con Mb3dim su ultima Mb del piccolo vertice, su Mb3dim e su prima MMA del
vertice largo, [P1]
*Vertice largo: BPMA sui prossimi 11 punti, sul prossimo spazio di 2 cat (2 MMA, 2 cat, 2
MMA), BPMA sui prossimi 11 punti, Mb3dim sui prossimi 3 punti, [P2]
Vertice piccolo: Mb sui prossimi 4 punti, 3 Mb sul prossimo punto, Mb sui prossimi 4 punti,
Mb3dim sui prossimi 3 punti. *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima Mb3dim.
Chiudere su prima Mb3dim tramite Mbss.
Conteggio punti per ripetizione: 11 Mb, 2 Mb3dim, 4 MMA, 22 BPMA, 1 spazio di 2 cat.

21. 4 cat [conta come MA più 1cat], [P1]
* Vertice largo: saltare prossimo punto, (MA su prossimo punto, 1cat, saltare un punto)
6volte,
sullo spazio di 2cat (MA, 2 cat, MA),
(1cat, saltare prossimo punto, MA su prossimo) 7 volte, [P2]
Vertice piccolo: MMA su prossimi 5 punti, 3 MMA su prossimo punto, MMA su prossimi 5
punti, MA su prossimo punto [Mb3dim], 1cat. *[P3,4,5]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima MA e cat.
Chiudere su terza cat, tagliare il filo e fissarlo.
Onteggio punti per ripetizione: 13 MMA, 16 MA, 14 spazi da 1 cat, 1 spazio da 2cat.
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22. iniziare con Mb in piedi su ultima MMA di qualsiasi vertice piccolo, [P1]
* Vertice largo: (BPMA attorno prossimo punto, MMA su spazio di 1cat) 7volte, BPMA
attorno prossimo punto, sullo spazio di 2 cat (2 MMA, 2 cat, 2 MMA), (BPMA attorno
prossimo punto, MMA su spazio di 1cat) 7volte, BPMA attorno prossimo punto, [P2]
Vertice piccolo: (Mb su prossimo punto, Mblunga su prossimo punto R20) 3 volte, 3Mb su
prossimo punto, (Mblunga su prossimo punto R20, Mb su prossimo punto) 3 volte.
*[P3,4,5]
Ripetere da * a * 6 tvolte, omettere ultima Mb.
Chiudere su Mb in piedi, tagliare filo e fissarlo..
Conteggio punti su ripetizione: 9 Mb, 6 Mblunghe, 18 MMA, 16 BPMA.
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23. iniziare con Mb in piedi su sesta MMA dopo spazio di 2 cat del vertice largo, [P1]
* Vertice piccolo:salta prossimi 3 punti, su prossimo punto [prima MB] ((MT, 1 cat) 4 volte,
MT),saltare prossimi 3 punti, Mb nei prossimi 7 punti, saltare prossimi 3 punti [ultima Mb]
((MT, 1 cat) 4 volte, MT),saltare prossimi 3 punti [P2]
Vertice largo: Mb su prossimo punto, (FPMMA attorno prossimo punto, BPMMA su
prossimo punto) 6volte, FPMMA attorno prossimo punto, 3 Mb sullo spazio di 2cat,
(FPMMA attorno prossimo punto, BPMMA attorno prossimo punto) 6volte, FPMMA
attorno prossimo punto, Mb su prossimo punto. *[P3,4,5]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima Mb.
Chiudere su Mb in piedi, tagliare e fissare il filo.
Conteggio punti sulla ripetizione: 12 Mb, 14 FPMMA, 12 BPMMA, 10 MT, 8 spazi da 1 cat.
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24. Iniziare con FLMT su sesta FPMMA dopo il vertice lungo, [P1]
*saltare 3 punti, (Popcorn su prossimo punto, 1 cat, saltare spazio da 1 cat) 4 volte,
Popcorn su prossimo punto, saltare 3 punti, Mb su prossimo punto [P2,3], saltare
prossimi 3 punti, (Popcorn su prossimo punto, 1 cat, saltare spazio di 1 cat) 4 volte,
Popcorn su prossimo punto, saltare prossimi 3 punti [P4], FLMT sui prossimi 12 punti, 3
FLMT sul prossimo punto, FLMT sui prossimi 12 punti. *[P5,6,7]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo FLMT.
Chiudere su FLMT usando solo asola avanti.
Conteggio punti per ripetizione: 1 Mb, 27 FLMT, 10 Popcorn, 8 spazi da 1 cat.
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25.1 cat e Folding Mb prendendo BL della stessa MT e BL dello stesso punto delR23, [P1,2]
*(Mb su popcorn, Mb su prossimo spazio di 1cat) 4 volte, Mb su popcorn, saltare
prossimo punto, (Mb su prossimo popcorn, Mb su prossimo spazio di 1cat) 4 volte[P3],
Mb su prossimo popcorn, folding Mb sui prossimi 12 puntiR23, 3 folding Mb sul prossimo
punto R23 [metti un marcatore sul secondo punto], folding Mb sui prossimi 12 punti R23.
*[P4,5,6]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo folding Mb.
Chiudere su primo folding Mb, tagliare e fissare il filo.
Conteggio punti per ripetizione: 18 Mb, 27 folding Mb.

26. Iniziare con Mb in piedi su qualsiasi marcatore, 2 cat, Mb su stesso punto, [P1,2]
*Mb sui prossimi 2 punti, MMA sui prossimi 3 punti, MA sui prossimi 9 punti, MMA su
prossimo punto, Mb su prossimo punti, 2 MB sui prossimi 2 punti, Mb su prossimo punto,
MMA su prossimi punto, MA su prossimo punto,
lavorando davanti a R25 fare 5 MT sul punto saltato del R24, saltare prossimi 2 punti,
MA su prossimo punto, MMA su prossimo, Mb su prossimo punto, 2 Mb sui prossimi 2
punti, Mb sul prossimo punto, MMA su prossimo punto, MA sui prossimi 9 punti, MMA sui
prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 2 punti, su prossimo punto (Mb, 2 cat, Mb) . *[P3,4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo Mb, 2 cat, Mb.
Chiudere su Mb, tagliare filo e fissarlo.
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Conteggio punti per ripetizione: 18 Mb, 10 MMA, 20 MA, 5 MT.

27.Iniziare con FPMA su ultimo punto prima dello spazio di 2 cat, [P1]
*sullo spazio di 2 cat (2 MMA,2 cat, 2 MMA), FPMA sui prossimi 9 punti, [P2]
(FPMT3dim usando I prossimi 3 punti) 2 volte [P3]
FPMA su prossimo punto, FPMMA sui prossimi 6 punti, FPMb sui prossimi 2 punti,
1cat, saltare 2 punti, BLMb su prossimo punto [terza MT] 1 cat, saltare prossimi 2 punti,
FPMb sui prossimi 2 punti, FPMMA sui prossimi 6 punti, FPMA sul prossimo punto,
(FPMT3dim usando i prossimi 3 punti) 2 volte, FPMA sui prossimi 9 punti* [P4]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimo FPMA.
Chiudere su FPMA in piedi tramite Mbss
Conteggio punti per ripetizione: 1 BLMb, 4 FPMb, 4 MMA, 12 FPMMA, 20 FPMA, 4 FPMT3dim,
2 spazi di 1cat, 1 spazio di 2 cat.
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28.1 cat e FPMA su stesso punto, FPMA sui prossimi 2 punti, [P1]
*3 MMA sullo spazio di 2 cat, FPMA sui prossimi 22 punti, MA sul prossimo spazio, MA su
prossimo punto, MA su prossimo spazio, FPMA sui prossimi 22 punti *[P2]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultimi 3 FPMA.
chiudere su prima FPMA tramite Mbss.
Conteggio punti per ripetizione: 3 MMA, 3 MA, 44 FPMA.
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29. 1 cat e FPMb su stesso punto [P1], FPMb sui prossimi 3 punti,
*3 Mb sul prossimo punto [seconda MMA], FPMb sui prossimi 4 punti, FPMMA sui prossimi
2 punti, FPMA sui prossimi 10 punti, FPMMA si prossimi 2 punti, FPMb sui prossimi 13
punti, FPMMA sui prossimi 2 punti, FPMA sui prossimi 10 punti, FPMMA sui prossimi 2
punti, FPMb sui prossimi 4 punti. *[P2]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultime 4 FPMb.
Chiudere su prima FPMb tagliare e fissare il filo.
Conteggio punti per ripetizione: 3 Mb, 21 FPMb, 8 FPMMA, 20 FPMA.

30. Iniziare con Mb in piedi su prima Mb su qualsiasi vertice, [P1]
*3Mb su prossimo punto [seconda Mb], Mb sui prossimi 25 punti, FPMT5dim attorno le
prossime 5 MT di R26, saltare prossimo punto, Mb sui prossimi 25 punti. *[2,3]
Ripetere da * a * 6 volte, omettere ultima Mb.
Chiudere su Mb in piedi, tagliare il filo e fissarlo.
Conteggio punti per ripetizione: 53 Mb, 1 FPMT5dim.
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Parte 1 completa.
Per favore non farti venire la tentazione di bloccare il tuo lavoro per scattare una foto
fantastica, semplicemente liscia il lavoro con le mani.
Bloccando il tuo lavoro potresti allungarlo e rendere la parte successiva più difficile per
te.
Usando uno dei pacchi di DK e un uncinetto 4 mm il tuo lavoro misurerà:
11 ½ inches/29 cm per lato, 22 inches/56 cm vertice a vertice.
Usando il pacco Aran con uncinetto 5.5 mm il tuo lavoro misurerà:
13 ½ inches/34.5 cm per lato, 28 inches/71.5 cm da vertice a vertice.
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