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           Materiali: 

Filato: 
150 g Cotone Scachenmayr Catania 
Uncinetto n° 3 
ago da lana 

Difficoltà: media 
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Avviare un cerchio magico 

1 cat, *1mb,2cat,1mb* ripetere da *a* per altre 5 volte, chiudere il giro con 1mbss nella cat 

2) 1mb nell’archetto, 3cat, 4ma nell’archetto, sfilare l’uncinetto inserirlo nella prima ma, riprendere l’asola 

e chiudere con 1mbss, 1ma sempre nell’archetto, 2cat, nel secondo archetto fare *1ma, 1 punto pop corn 

(5 ma nello stesso punto, sfilare l’uncinetto, inserirlo nella prima ma, riprendere l’asola e chiudere con 1 

mbss) 1ma nell’archetto, 2cat* rip da *a* altre 4 volte, 1ma nel primo archetto, chiudere con 1mbss 

3) 3 cat, *1ma in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino alle 3cat iniziali, 

chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

4) 3 cat, *1ma presa da dietro in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino 

alle 3cat iniziali, chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

5) 3 cat, *1ma in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino alle 3cat iniziali, 

chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

6) 3 cat, *1ma presa da dietro in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino 

alle 3cat iniziali, chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

7) 3 cat, *1ma in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino alle 3cat iniziali, 

chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

8) 3cat, 1ma, 1pop corn, 2ma, 1pop corn, 2ma, (1ma,2cat,1ma nell’archetto),* 1ma, 1pop corn, 2ma, 1pop 

corn, 2ma, 1pop corn, 2ma, 1 pop corn, 2ma, (1ma,2cat,1ma nell’archetto)*, ripetere da *a* per 4 volte, 

1ma, 1 pop corn, 2ma,1pop corn, 1ma, 1mbss nella terza cat 

9) 3 cat, *1ma in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino alle 3cat iniziali, 

chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

10) 3 cat, *1ma presa da dietro in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino 

alle 3cat iniziali, chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

11) 3 cat, *1ma in ogni punto, nell’archetto realizzare 1ma,2cat,1ma* ripetere da *a* fino alle 3cat iniziali, 

chiudere il giro con 1mbss nella terza cat 

12) 1cat, 1mb in costa dietro in ogni punto, chiudere il giro con 1 mbss 

 

Si inizia ora a realizzare la rete 

A) 6cat, 1 ma saltando 2 mb,* 1ma, 3cat, 1ma saltando 2 mb* ripetere da *a* fino alla fine del 

giro, chiudere con 1mbss nella terza cat 

B) 1mbss, 1mb nella cat centrale delle 3, 5cat, 1ma nella seconda cat dell’archetto, 3cat, *1ma 

nella seconda cat dell’archetto, 3cat* ripetere da *a* fino alla fine del giro, chiudere con 1mbss 

nella terza cat 

 

Continuare la rete alternando queste due righe fino all’altezza desiderata, io ho realizzato 26 

righe 
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Per realizzare il bordo: 

3cat, 1ma in ogni punto per tutto il giro, chiudere con 1mbss nella terza cat 

 

Giro per i manici 

3cat, 1ma in ogni punto per 20 puti, 80cat, ricominciare con 1ma per 43ma in ogni punto 

saltando 24 punti di base, 80cat, saltando 24 punti di base realizzare 1ma in ogni punto fino alla 

fine del giro, chiudere con 1mbss nella terza cat 

 

1cat, 1mb in ogni punto, chiudere il giro con 1 mbss, tagliare e affrancare il filo. 

 


