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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. 
 
C (con un numero), si riferisce al numero del colore da utilizzare 
 
Punti speciali 
 
Punto stella: spiegato nei giri 54 e 55. 
 
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. 
 
Suggerimento: quando facciamo il punto stella iniziale, “l'occhio” formato da 1 cat, serve 
solo per il punto stella iniziale, non viene lavorato su giro successivo.  
Per ulteriori dettagli con foto, fai riferimento ai giri 50 e 51. 
 
 
54. Lato corto: [punto stella iniziale] Iniziare con in piedi *MMA sullo spazio di 2 cat alla 
fine di qualsiasi Lato lungo, 1 cat per formare “l'occhio”, inserire uncinetto all'interno 
dell'occhio e formare un anello, ripetere il procedimento nella parte bassa della MMA, 
nello spazio di 2 cat, e sui prossimi due punti.  
Ora avrai 6 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e lavora tutti i 6 anelli. 
1 cat per chiudere il punto e formare “l'occhio” della stella. [P1] 
 
 
(inserisci l'uncinetto nell'occhio precedente, prendi il filo e forma un anello, ripeti su 
ultimo raggio della stella prima, nello stesso punto di R53 e sui prossimi 2 punti, [6 anelli 
sull'uncinetto], filo sull'uncinetto e tira attraverso tutti i 6 anelli, 1 cat per chiudere) 59 
volte, [l'ultimo anello dell'ultima stella terminerà nello spazio di 2 cat], su spazio di 2 cat 
(MMA, 1 cat) posizionare marcatore nello spazio di 1 cat,  
 
Lato lungo: inizia con punto stella iniziale sullo spazio di 2 cat, fai altri 67 punti stella 
[ultimo anello dell'ultima stella cadrà nello spazio di 2 cat], 
su spazio di 2 cat (MMA, 1cat) posizionare marcatore su spazio di 1 cat. *[P2] 
 
 
Suggerimento: ciascun angolo avrà 1 MMA, 1 cat e una MMA di punto stella iniziale, 
posiziona il marcatore sullo spazio di 1 cat. 
Ripetere da * a * due volte. 
Chiudere su MMA in piedi tramite Mbss. 
Conteggio punti: Lato corto: 60 punti stella, angoli di 1 MMA e 1 cat. 
Lato lungo: 68 punti stella, angoli di 1 MMA e 1 cat. 
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55. Continuazione punto stella. 1cat, gira il lavoro, lavorare col retro del lavoro davanti 
a te.  
Lato lungo: *su angolo di 1 cat (MMA, 2 cat, MMA), salta MMA, 2 MMA nell'occhio dei 
prossimi 63 punti stella, salta ultima MMA, [P1] 
Lato corto: su angolo di 1 cat (MMA, 2 cat, MMA), salta MMA, 2 MMA nell'occhio dei 
prossimi 55 punti stella, salta ultima MMA,. *[P2] 
Ripetere da * a * due volte. 
Chiudere su prima MMA, tagliare e assicurare il filo.  
Conteggio punti: Lato corto: 122 MMA, spazio di 2 cat. 
Lato lungo:  138 MMA, spazio di 1 cat. 
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Gira il lavoro per lavorare sul fronte. 
 
Suggerimento: ricordati che i due anelli da lavorare si trovano uno avanti e uno sul 
retro del lavoro, non lavorare anello inferiore. 
 
56. Iniziare con MA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato corto, [P1] 
Lato lungo: * su spazio di 2 cat ( 2 MA, 2 cat, 2 MA), MA sui prossimi 138 punti, [P2] 
Lato corto: su spazio di 2 cat ( 2 MA, 2 cat, 2 MA), MA sui prossimi 112 punti. *[P3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MA. 
Chiudere su MA in piedi tramite Mbss. 
Conteggio punti: Lato lungo: 142 MA, 1 spazio di 2 cat. 
Lato corto: 126 MA, 1 spazio di 2 cat. 
 
 

 
 
57. 3 cat [conta come MA] [P1], MA sui prossimi 2 punti. 
Lato lungo: *su spazio di 2 cat (2 MA, 2 cat, 2 MA), saltare prossimo punto, MA sui 
prossimi 141 punti.  
 
Lato corto: su spazio di 2 cat (2 MA, 2 cat, 2 MA), saltare prossimo punto, MA sui prossimi 
125 punti. *[P2,3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultime 3 MA. 
Chiudere in cima alle 3 cat, tagliare e assicurare il filo. 
Contggio punti: Lato lungo: 145 MA, 1 spazio di 2 cat. 
Lato corto: 129 MA, 1 spazio di 2 cat.  
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58. Iniziare con Mb in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: sullo spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 13 punti, 
(saltare prossimi 3 punti, su prossimo punto (( MT2dim, 1 cat) 4 volte, MT2dim) saltare 
prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 25 punti) 3 volte, 
saltare prossimi 3 punti, su prossimo punto (( MT2dim, 1 cat) 4 volte, MT2dim) [P2], 
saltare prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 13 punti,  
 
Lato lungo:  sullo spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 11 punti, 
(saltare prossimi 3 punti, su prossimo punto (( MT2dim, 1 cat) 4 volte, MT2dim) saltare 
prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 22 punti) 3 volte, 
saltare prossimi 3 punti, su prossimo punto (( MT2dim, 1 cat) 4 volte, MT2dim) [P2], 
saltare prossimi 3 punti, Mb sui prossimi 11 punti. *[P3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima Mb. 
Chiudere su Mb in piedi, tagliare filo e assicurarlo. 
Conteggio punti:  
Lato corto: 103 Mb, 4 sprazzi di sole formati da 5 MT2dim e 4 spazi da 1 cat, 1 spazio di 2 
cat 
Lato lungo: 112 Mb, 5 sprazzi di sole formati da 5 MT2dim e 4 spazi da 1 cat, 1 spazio di 2 
cat. 
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59.Iniziare con Mb in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
 
*Lato corto: su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 12 punti, 
(saltare prossimi 2 punti, (FPMA attorno prossimo punto, 4 MA su prossimo spazio di 1 
cat) 4 volte, 
FPMA attorno prossimo punto, saltare prossimi 2 punti, Mb sui prossimi 21 punti) 3 
volte, 
saltare prossimi 2 punti, (FPMA attorno a prossimo punto, 4 MA su spazio di 1 cat) 4 
volte, 
FPMA attorno prossimo punto, saltare prossimi 2 punti, Mb sui prossimi 12 punti, [P2] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 10 punti, 
(saltare prossimi 2 punti, (FPMA attorno prossimo punto, 4 MA su prossimo spazio di 1 
cat) 4 volte, 
FPMA attorno prossimo punto, saltare prossimi 2 punti, Mb sui prossimi 18 punti) 3 
volte, 
saltare prossimi 2 punti, (FPMA attorno a prossimo punto, 4 MA su spazio di 1 cat) 4 
volte, 
FPMA attorno prossimo punto, saltare prossimi 2 punti, Mb sui prossimi 10 punti. *[P3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima Mb. 
Chiudere su Mb in piedi tramite Mbss. 
Conteggio punti:  
Lato corto: 89 Mb, 4 sprazzi di sole formati da 16 MA e 5 FPMA ciascuno, 1 spazio di 2 cat 
Lato lungo: 94 Mb, 5 sprazzi di sole formati da 16 MA e 5 FPMA ciascuno, 1 spazio di 2 cat. 
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60. 1 cat e Mb nello stesso punto di base [P1], Mb su prossimo punto, 
 
*Lato corto: su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 13 punti,  
((FLMb su prossimo punto, (FPMMA, 3 FPMA) attorno alla maglia sotto al FLMb appena 
lavorato, saltare prossimo punto, FLMb su prossimo punto) [Punto Ruffle] 7 volte, Mb si 
prossimi 21 punti) 3 volte,  
(FLMb su prossimo punto, (FPMMA, 3 FPMA) attorno alla maglia sotto al FLMb appena 
lavorato, saltare prossimo punto, FLMb su prossimo punto) [Punto Ruffle] 7 volte, Mb si 
prossimi 13 punti, [P2] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), Mb sui prossimi 11 punti,  
((FLMb su prossimo punto, (FPMMA, 3 FPMA) attorno alla maglia sotto al FLMb appena 
lavorato, saltare prossimo punto, FLMb su prossimo punto) [Punto Ruffle] 7 volte, Mb si 
prossimi 18 punti) 3 volte,  
(FLMb su prossimo punto, (FPMMA, 3 FPMA) attorno alla maglia sotto al FLMb appena 
lavorato, saltare prossimo punto, FLMb su prossimo punto) [Punto Ruffle] 7 volte, Mb si 
prossimi 11 punti. *[P3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultime 2 Mb 
Chiudere su prima Mb, tagliare e fissare il filo . 
Conteggio punti:  
Lato cortoe: 91 Mb, 4 sprazzi di sole da 7 punti Ruffle ciascuno, 1 spazio di 2 cat 
Lato lungo: 96 Mb, 5 sprazzi di sole da 7 punti Ruffle ciascuno, 1 spazio di 2 cat. 
 

 
 
 
 
Fine parte 4  
 
Misure approssimative: 
Double Knitting 4mm G hook:  
Lato corto: 34 inches/86.5cm 
Lato lungo:  41 inches/104cm 
 
Aran  5.5mm hook:  
Lato corto:  38 inches/96.5cm 
Lato lungo:   49 inches/104cm 


