Questa traduzione serve ad aiutare le persone che non parlano inglese a capire e
unirsi al progetto 2021 su
www.crystalsandcrochet .
Questo progetto lungo è diviso in otto [8] settimane e partirà Venerdì 17 Settembre
2021.
Tutte le parti verranno pubblicate il venerdì mattina alle ore 9 (orario UK).
Potrai trovare tutti i link sul mio sito internet e sul mio gruppo 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.
Per ottenere il pdf ogni settimana dovrai andare all'inizio della pagina per quella parte.
Vedrai la scritta -scegli un'opzione-, seleziona dall'elenco a comparsa e aggiungi al
carrello.
Dal carrello vai al check out IL MODELLO E' GRATUITO… completa il check out... poi si apre
una finestra d'ordine con i download e ti viene inviata un'e-mail, e... se sei un membro
gratuito o mensile assicurati di aver effettuato l'accesso così da veder salvato il file nel
tuo pannello di controllo, sotto la mia collezione di uncinetto.

Sento spesso persone, nuove ai miei progetti, che pensano di non essere in grado di
farli.
Anche se molti principianti hanno realizzato i miei progetti e hanno imparato molto
lungo la strada.
Quindi, per l'uncinetto di quest'anno ho sentito di voler progettare qualcosa che
sembra incredibile, ma che sarebbe stato facile anche per un principiante, con solo
conoscenze di base. Non solo per tentare, ma per eccellere.
Mentre disegnavo questa coperta, le parole che continuavano a girare nella mia mente
erano – fede – fiducia – speranza – credere.
Sento anche che l'anno scorso, e quest'anno, ci hanno insegnato ad avere fede, che
alla fine tutto funziona sempre. Abbiamo solo bisogno di un po' di pazienza, di avere
speranza e credere di poter superare qualsiasi cosa.
La fede e la fiducia in noi stessi ci danno la sicurezza di ottenere tutto ciò che vogliamo.
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Una volta compresi i punti base all'uncinetto, è semplicemente questione di imparare a
metterli insieme per formare molti punti speciali diversi.
Per aiutarti ci sono tutorial fotografici e tutorial video completi (solo termini
statunitensi).
Faith sarà pubblicata in 8 parti e sarà disponibile nei termini UK e USA.
Un fantastico team di donne ha anche tradotto questo progetto nelle seguenti lingue:
Danese - Olandese - Francese - Tedesco - Italiano - Russo - Spagnolo

♥ Questo modello è coperto dalla legge del copyright.
Tutte le traduzioni sono state fatte grazie ad un mio permesso, condividere il modello
non è consentito.
Non puoi copiare, condividere o pubblicare nessuna parte di questo modello o delle mie
fotografie in alcun formato.
♥ Puoi condividere un link al mio sito web o al negozio Ravelry con chiunque, puoi stampare il
PDF per uso personale, ma ti prego di non alterare, modificare o condividere in alcun modo.

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

Faremo una coperta quadrata matrimoniale.
Di quanto filato avrai bisogno?
Ci saranno tre confezioni di filati disponibili da Deramores e Woolwarehouse, i link
possono essere trovati sul mio sito web.
Ciascuno dei pacchi di filati è creato per fare la coperta completa usando la misura
dell'uncinetto consigliata.
Tuttavia, abbiamo tutti una tensione leggermente diversa, quindi ti consiglio di fare un
piccolo quadrato di prova solo per assicurarti di ottenere i risultati consigliati e di avere
tutto il filato che ti occorre.
Per creare un quadrato di prova e controllare la tua tensione e per vedere quale
misura l'uncinetto funziona meglio per te, consulta questo tutorial Tensione e calibro.
Ti incoraggio sempre a creare la coperta con i tuoi colori preferiti, sia per te che per la
persona fortunata che la riceve in regalo.
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La quantità totale di filo necessaria è:
Normal Double Knit yarn – #3 peso – 8-fili– approx. 4500 metri – 4921 yarde –
unc. 4mm G – Misure coperta finita: 165cm / 65 pollici.
Naturals – approx. 3505 metri – 3834 yarde –
unc. 3.5mm. Misure coperta finita: 137cm / 54 pollici. (Simile alle cake twirls a 4 fili)
Aran – Worsted – #4 peso – 10-fili – approx. 4704 metri – 5144 yarde –
unc. 5 mm H. Misure coperta finita: 178 cm / 70 pollici.
La quantità di filo necessaria dipende da quanti colori hai scelto di utilizzare.
Ti prego di vedere i dettagli delle confezioni di filato qui sotto per farti un'idea.

Hope
Stylecraft Bellissima DK
3 x Crystal Blue
3 x Bashful Blue
3 x Totally Teal
6 x Single Cream
3 x Toasted Almond
Uncinetto raccomandato 4 mm
Misure finali approssimative: 65 pollici / 165 cm

Approx. 4285 metri/4686 yarde usate.
Confidence
Stylecraft Special Double Knitting

3 x Grass Green
4 x Proper Purple
3 x Fiesta
2 x Lemon
3 x Turquoise
2 x Magenta
Uncinetto raccomandato 4 mm
Misure finali approssimative: 65 pollici / 165 cm
Approx. 4010 metri/4385 yarde usate.
Believe
Stylecraft Naturals Cotton Bamboo

1 x Chalk
4 x Dove
3 x Dusk
2 x Blush
3 x Pale Pink
3 x Lavender
1 x Spring Green
Uncinetto raccomandato 3.5 mm
Misure finali approssimative: 137cm/54 pollici.
Approx. 3505 metri/3834 yarde usate.
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I colori usati per ogni giro possono essere scaricati in formato pdf nell'introduzione del
modello “Faith”, dove ci sono le informazioni sui pacchetti di filato.
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