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Questa traduzione aiuta le persone che non parlano inglese a capire come partecipare 
al CAL. 
 
Il CAL durerà otto [8] settimane a partire da giovedì 8 ottobre 2020. 
Ogni parte sarà pubblicata il giovedì sera alle 19:00 ora del Regno Unito. 
Troverai il link sul mio sito Web e sul mio gruppo di Facebook Helen’s Hookaholics. 
 
Sul mio sito Web www.crystalsandcrochet.com c'è uno strumento di traduzione di 
base, basta fare clic sulla bandiera in alto a destra di qualsiasi pagina e selezionare la 
bandiera per la tua lingua.  
 

 
 
♥ Il modello è coperto dalla legge sul copyright. 

Qualsiasi traduzione è fatta solo con il mio permesso, la condivisione di qualsiasi parte di questo 
modello / cal non è consentita. 
Non è possibile copiare, condividere o pubblicare qualsiasi parte di questo modello o le mie fotografie 

in qualsiasi formato. 
 
♥ È  possibile condividere un collegamento al mio sito Web o negozio Ravelry con chiunque, è 

possibile stampare il PDF per uso personale, ma si prega di non alterarlo, cambiarlo o condividerlo in 

alcun modo. 

 

♥ Per favore amami e rispettami, come io amo e rispetto te. ♥ 

 

 
 
 
Per scaricare il modello dovrai scorrere fino alla fine del post fino a quando non vedi: 
Scegli un'opzione. 
Fai clic sulla freccia giù: seleziona la lingua desiderata e aggiungi al carrello. 
Dal carrello vai a check out e assicurati di aver effettuato l'accesso, se sei un membro 
gratuito o mensile.  
Se fai il check out come ospite devi solo inserire il tuo indirizzo email per ricevere il link di 
download via email. Anche mentre completi l'operazione, si aprirà una finestra con il link 
di download sulla destra, in modo da poter scaricare il file immediatamente.  
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Faremo una coperta per un letto full size con una forma ottagonale. 
 
 
Ci saranno tre pacchetti di filati disponibili presso Deramores e Woolwarehouse, i 
collegamenti sono disponibili sul mio sito web.  
 

 
 
Harmony - Stylecraft Special Double Knitting in un'armoniosa 
miscela di morbidi colori pastello.  
Il Pacchetto filati include: Cream, Parchment, Cypress, Lincoln, 
Apricot. 
 
 

 
 

 
 
Peace – Stylecraft Naturals una bella miscela di cotone e bambù, 
in una palette di colori delicata.  
Il Pacchetto filati include: Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, Coral, 
Azalea, Buttermilk. 
 
 
 
 
 
Balance – Stylecraft Special Double Knitting in una bella miscela dei 
colori dell'arcobaleno con l'argento come colore di base.  
Il Pacchetto filati include: Silver, Lipstick, Powder Pink, Spice, 
Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, 
Turquoise, Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender. 
 
 

 
Il pdf con i colori giro per giro sono disponibili nel post di presentazione del CAL. 
 
Ti incoraggio anche a scegliere i tuoi colori e il tuo filato preferito e non vedo l'ora di 
vedere i colori con cui hai scelto di lavorare. 
 
La quantità totale di filato necessaria è: 
Normal Double Knit yarn – #3 peso– 8-fili – circa 4048 metri – 4418 yarde. Uncinetto 4mm 
(G). 
Dimensioni finali: 170cm / 67 pollici. 
 
Naturals – circa 3528 metri – 3852 yarde. Uncinetto 3.5mm (E). 
Dimensioni finali: 142cm / 56 pollici. 
 
Aran – Worsted – 10-fili - #4 peso circa  4550 metri - 4160 yarde. Uncinetto 5mm (I). 
Dimensioni finali: 185cm / 73 pollici. 


