Durante Crochet A Long dell'anno scorso abbiamo riscontrato alcuni problemi con il
sito Web perché c'erano così tanti di voi che cercavano di scaricare il modello
contemporaneamente. Ora abbiamo risolto tutti questi problemi.
Alcuni di voi hanno suggerito che quest'anno dovremmo chiamare il CAL Pazienza!
Mentre stavo disegnando il modello di quest'anno, questo detto continuava a
riaffiorare nella mia mente…
"La pazienza è una virtù, possiedila se puoi, che raramente si trova nella donna e mai
nell'uomo"
Così, ho iniziato a pensare a tutte le altre virtù, noi come esseri umani dovremmo
praticare cose come Pazienza - Gentilezza - Onestà - Carità - Appagamento - Umiltà Diligenza - AMORE.
È mia personale convinzione che quando ci amiamo diventa facile vivere le nostre vite
nell'energia dell'Amore e praticare le virtù sopra menzionate. Significa che veniamo da
un luogo amorevole, quindi il ciclo continua a crescere e continuiamo irradiando Amore
a noi stessi e a tutto ciò che ci circonda.

Il CAL partirà Venerdì 30 Settembre 2022
Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2022 ♥ All Rights Reserved.

Parte Legale……
Copyright: © Helen Shrimpton, 2022. All rights reserved.
Questo bellissimo e nuovo CAL, crochet a-long, sarà ospitato nel gruppo
Facebook Helen’s Hookaholics.

♥ Ricorda che questo è il mio progetto e ho trascorso migliaia di ore a lavorare per
offrirti questo modello gratuito e tutto il supporto che ne deriva. I miei tester e
traduttori hanno anche speso centinaia di ore per assicurarsi che questo modello sia
tutto ciò che ti aspetti.
♥ Ogni parte della CAL sarà disponibile qui sul mio sito Web, con collegamenti nel gruppo
Facebook.
♥ Il modello è riservato esclusivamente ai membri del mio gruppo Facebook e ai membri
del sito Web ed è coperto dalla legge sul copyright. Eventuali traduzioni sono fatte solo
con il mio permesso, la condivisione di qualsiasi parte di questo modello/cal non è
consentita. Non puoi copiare, condividere o pubblicare qualsiasi parte di questo
modello o le mie fotografie in nessun formato.
♥ Assicurati di chiedermi il permesso, se desideri effettuare questo CAL, online o di
persona, su un altro gruppo. Questo non sarà consentito fino al termine del CAL.
♥ Puoi condividere il link www.crystalsandcrochet.com o il gruppo Facebook con
chiunque.
♥ Puoi fare quello che vuoi con il tuo articolo finito... vendilo, salvalo, regalalo, appendilo
all'asta della bandiera locale!!
♥ Puoi condividere il collegamento al mio sito Web o al negozio Ravelry con chiunque,
puoi stampare il PDF per uso personale, ma per favore non alterare, cambiare o
condividere in alcun modo.
♥ Per favore amami e rispettami, come io amo e rispetto te ♥

PDF Download
♥Tutte le settimane tu potrai scaricare il file dal mio sito web, ci saranno i link pubblicati
nel gruppo Facebook Helen's Hookaholics e un file speciale con i link a tutte le
informazioni di cui avrai bisogno.
Dovrai diventare un membro del mio sito Web, gratuito o mensile, poiché ogni modello
verrà scaricato dalla sezione dei modelli gratuiti nella tua dashboard, puoi tornarci
tutte le volte che vuoi.
Per scaricare il modello dovrai scegliere un'opzione.
Fare clic sulla freccia in basso: selezionare i termini o la lingua da cui si desidera
lavorare e fare clic per scaricare
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Di quanto filato avrò bisogno?
Saranno disponibili due pacchi di filati, vedi i dettagli di seguito.
Ciascuna delle confezioni di filato contiene il filato per portare a termine la coperta
usando la misura del gancio consigliata.
Tuttavia, abbiamo tutti una tensione leggermente diversa, quindi ti consiglio di fare un
quadrato di prova molto piccolo solo per assicurarti di ottenere i risultati consigliati e di
avere abbastanza filo.
Per fare un quadrato di prova e controllare la tua tensione e per vedere quale misura
di uncinetto funziona meglio per te, consulta questo tutorial Tensione e Calibro.

Si prega di consultare i dettagli delle confezioni di filati sul sito Web per farvi un'idea.

Ti incoraggio sempre a creare la tua combinazione di colori per personalizzare la tua
coperta, per te o per la persona fortunata che la riceve in regalo.
C'è un foglio da colorare da scaricare un po' più in basso. .
La quantità totale di filato necessaria per i cambi colore è:
Naturals Cotton Bamboo – approssimativamente 3600 metri – 3950 yarde – 3.5mm
uncinetto. Dimensioni: 134.5cm / 53 pollici. (Simile a un 4 fili whirls/twirls)
Normal Double Knit yarn – #3 weight – 8-fili – approssimativamente. 4500 metri – 4921
yarde – 4mm G uncinetto – Dimensioni: 165cm / 65 pollici.
Aran – Worsted – #4 weight – 10-fili – approssimativamente. 4704 metri – 5144 yarde – 5
mm H uncinetto. Dimensioni: 178 cm / 70 pollici.
La quantità di filato necessaria dipende da quanti colori hai scelto di utilizzare .

Non vedo l'ora che ci uniamo tutti insieme per creare una fantastica coperta e so che
mi divertirò a vedere tutti gli splendidi colori che sceglierai.
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