COORDINATO “ROSETTA”
filato UNO A RITORTO 5
ABITINO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 50 di filato Uno A Ritorto 5 colore rosa carico n. 04; pochi g dello stesso filato colore rosa chiaro n.
03
• ferri n. 31/2
• uncinetto n. 1.50
• 4 bottoncini in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 6/9 mesi
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 27
m. e 35 f.
ESECUZIONE
Dieto: con i f. e con il colore rosa chiaro avv. 90 m.;
pros. con il colore rosa carico a m. ras. dir. A cm 2 di alt. tot. distribuire 4 diminuzioni come segue: lav. 17 m. dir., 1 acc.
semplice, 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 46 m. dir., 1 acc. semplice, 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 17 m. dir. Rip. queste diminuzioni,
incolonnate alle prec. ogni 6 f. per altre 8 volte (= 36 diminuzioni complessive). A cm 18 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. A cm 5 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 16 m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte. A cm 3 dall’inizio dello scollo intrecc. le 11 m. rimaste
per ciascuna spallina.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 21 di alt. tot. Eseguire lo scollo come fatto per il dietro e, dopo cm 5, intrecc. le 11 m.
rimaste per ciascuna spallina.
Fiore rosa carico: con l’uncinetto e con il colore rosa carico avv. una cat. di 2 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav. 1 m. b. e 5
cat. per 5 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m, b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 8 fiori uguali.
Fiore rosa chiaro: con l’uncinetto e con il colore rosa chiaro avv. una cat. di 4 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 1 m. b. e 4 cat. per 5 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: 1 m. bss. nella m. sott., in ogni arco di 4 cat. lav. 1 m. b., 3 m. a. e 1 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 8 fiori uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Con l’uncinetto e con il colore rosa chiaro rifinire gli scalfi i lati delle spalline e lo scollo davanti e dietro
lavorando 1 solo giro a m. bassa eseguito sul rovescio del lavoro; allo stesso tempo, eseguire 2 asola alla sommità di ciascuna
spallina del dietro (per ogni asola lav. 5 cat. e salt. 1 m. di margine). Attaccare i bottoncini sulle spalline davanti, in
corrispondenza delle asole. Sovrapporre i fiori rosa chiaro ai fiori rosa carico e fissarli come segue: 3 fiori lungo il fondo del
dietro e 3 lungo il fondo del davanti, a cm 3 dal margine inferiore, distribuendone 1 al centro e 1 a cm 7 dal rispettivo fianco.
Fissare 1 fiore al centro della sommità delle spalline dietro.

CAPPELLINO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 50 di filato Uno A Ritorto 5 colore rosa carico n. 04; pochi g dello stesso filato colore rosa chiaro n. 03
• ferri n. 41/2
• uncinetto n. 1.50
• ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 6/9 mesi
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 e con il filato usato doppio a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.
ESECUZIONE
Cappellino: si esegue con il filato usato doppio. Con i f. e con il colore rosa chiaro avv. 78 e lav. a m. ras. dir. Dopo 4 f. pros.
con il colore rosa carico. A cm 9,5 di alt. tot. distribuire 5 diminuzioni come segue: 3 m. dir., * 1 acc. semplice, 13 m. dir. *, rip.
da * a *. Rip. queste diminuzioni, incolonnate alle prec., ogni 2 f. per altre 11 volte. Lav. 1 f. come segue: 1 m. dir., 2 m. ins. a
dir. fino alla fine del ferro. Eseguire il f. di ritorno a rov., quindi spezzare e fermare il filo lasciando un’abbondante gugliata. Far
passare il filo attraverso le m. rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte le m., fissarlo sul rovescio del lavoro con piccoli
punti e pros. con la cucitura dei margini laterali.
Fiore rosa carico: con l’uncinetto e con il colore rosa carico avv. una cat. di 2 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav. 1 m. b. e 5
cat. per 5 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m, b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 7 fiori uguali.
Fiore rosa chiaro: con l’uncinetto e con il colore rosa chiaro avv. una cat. di 4 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 1 m. b. e 4 cat. per 5 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: 1 m. bss. nella m. sott., in ogni arco di 4 cat. lav. 1 m. b., 3 m. a. e 1 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 7 fiori uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Sovrapporre 1 fiore rosa carico a 1 fiore rosa chiaro e fissarlo alla sommità del cappellino. Preparare allo stesso modo i restanti
fiori e fissarne 3, distribuiti a regolare distanza tra loro, lungo il margine inferiore del cappellini, a cm 6 dallo stesso. Fissare gli
altri 3 fiori a cm 5 dai precedenti, alternati agli stessi.

PORTACIUCCIO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 40 di filato Uno A Ritorto 5 di cui g 20 colore rosa carico n. 04 e g 20 colore rosa chiaro n. 03
• uncinetto n. 1.50.
• 1 ciuccio
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
ESECUZIONE
Il pendente è lungo circa cm 25.
Con il col. rosa carico avv. una cat. di 48 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss., 3 cat., 1 m. a. nella 3ª cat. a partire dall’unc.,
48 cat., 1 m. bss. nella 1ª delle 38 cat. Per il primo pom-pon lav. come segue:
1° g.: nell’anello formato dalla m. a e dalle 3 cat. prec. lav. 12 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
dal 2° al 5° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
6° g.: * 1 m. b. nella m. seg., saltare 1 m. *, rip. da * a * ancora 5 volte e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
7° g.: * 3 m. b. chiuse ins. nelle 3 m. seg. *, rip. da * a * ancora 1 volta, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Lavorare ora di seguito il primo anellino come segue: 16 cat., 1 m. bss. nella 11ª cat. a partire dall’unc., nell’anello formatosi
lav. 18 m. b., term con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g., 9 m. bss. nelle 9 m. b. sott.
Lavorare ora il secondo pom-pon come segue:
1° g.: 8 cat., nella 2ª cat. a partire dall’unc. lav. 7 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: lav. 2 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
dal 3° al 10° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
11° g.: * 1 m. b. nella m. seg., saltare 1 m. *, rip. da * a * ancora 6 volte e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
12° g.: 3 m. b. chiuse ins. nelle 3 m. seg., (2 m. b. chiuse ins. nelle 2 m. seg.) per 2 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m.
d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.

Agganciare il filo rosa chiaro alla sommità del secondo pom-pon e, per il secondo anellino, lav. 1 m. bss., 21 cat., 1 m. bss.
nella 15ª cat. a partire dall’unc., nell’anello formatosi lav. 24 m. b., term con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g., 12 m. bss. nelle
12 m. b. sott.
Lavorare ora il terzo pom-pon come segue:
1° g.: 8 cat., nella 2ª cat. a partire dall’unc. lav. 6 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: lav. 2 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
dal 3° al 5° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
6° g.: * 1 m. b. nella m. seg., saltare 1 m. *, rip. da * a * ancora 5 volte e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
7° g.: * 3 m. b. chiuse ins. nelle 3 m. seg. *, rip. da * a * ancora 1 volta, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Lavorare ora il terzo anellino nel modo seg.: 21 cat., 1 m. bss. nella 15ª cat. a partire dall’unc., nell’anello formatosi lav. * 5 m.
b., 4 cat *, rip. da * a * ancora 4 volte e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g., 5 m. bss. nelle 5 m. b. sott., 4 m. bss. nelle
4 cat. seg., 5 m. bss. nelle 5 m. b. seg., 2 m. bss. nelle 2 cat. seg., 40 cat., 1 m. bss. nella m. bss. di base. Spezzare e fermare
il filo. Annodare l’estremità del pendente al ciuccio.

INFRADITO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 50 di filato Uno A Ritorto 5 colore rosa carico n. 04; pochi g dello stesso filato colore rosa chiaro n. 03
• uncinetto n. 1.50
• 2 bottoncini di madreperla del diametro di mm
• filo per cucire bianco
• ago da lana con punta arrotondata
• ago per cucire
TAGLIA: 6/9 mesi
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
ESECUZIONE
I sandaletti misurano cm 9 di lunghezza.
Suoletta: con il colore rosa carico avv. una cat. di 11 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav.:
1° g.: 1 m. b., 8 m. b. nelle 8 m. seg., 3 m. b. nella m. seg., pros. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 8 m. b. nelle 8 m.
seg., 10 cat.
2° g.: 1 m. b. nella 2ª cat. a partire dall’unc., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. b. nella m. seg., 2 m. b.
nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
3° g.: 2 m. b. nella m. sott., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 3 m. b. nelle 3 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 17
m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. b. nella m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
4° g.: 2 m. b. in ciascuna delle 2 m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 5 m. b. nelle 5 m. seg., 2 m. b. nella
m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
5° g.: 1 m. b. nella m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 19 m. b. nelle 19 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 7 m. b. nelle 7 m. seg., 2 m.
b. nella m. seg., 19 m. b. nelle 19 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 3 m. b. nelle 3 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
6° g.: 2 m. b. nelle 2 m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 19 m. b. nelle 19 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 9 m. b. nelle 9 m. seg., 2
m. b. nella m. seg., 19 m. b. nelle 19 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 4 m. b. nelle 4 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
7° g.: 2 m. b. nelle 2 m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 21 m. b. nelle 21 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 9 m. b. nelle 9 m. seg., 2
m. b. nella m. seg., 21 m. b. nelle 21 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 4 m. b. nelle 4 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
8° g.: 2 m. b. nella m. sott., 26 m. b. nelle 26 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 9 m. b. nelle 9 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 26
m. b. nelle 26 m. seg., 2 m. b. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo. Lavorare un’altra suoletta allo stesso modo.
Tomaia: con il colore rosa carico avv. una cat. di 25 m.
1ª r.: lav. 1 m. a. in ogni m. sott. (sost. la 1ª m. a. d’inizio r. con 3 cat.), voltare con 1 cat.
2ª, 3ª e 4ª r.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., voltare con 1 cat.
5ª r.: 6 m. bss. nelle 6 m. sott., 13 m. b. nelle 13 m. seg., voltare con 1 cat.
6ª r.: 1 m. bss. nella m. sott., 11 m. b. nelle 11 m. seg., voltare con 1 cat.
7ª r.: 1 m. bss. nella m. sott., 9 m. b. nelle 9 m. seg., voltare con 1 cat.
8ª r.: 1 m. bss. nella m. sott., 7 m. b. nelle 7 m. seg., voltare con 1 cat.
9ª r.: 1 m. bss. nella m. sott., 5 m. b. nelle 5 m. seg., voltare con 1 cat.
10ª r.: 1 m. bss. nella m. sott., 3 m. b. nelle 3 m. seg.
Spezzare e fermare il filo. Ripr. la lav. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 1 r. a m. b. e 1 r. a p. gambero. Spezzare e
fermare il filo. Rifinire il margine superiore a punta della tomaia con 1 r. a p. gambero. Spezzare e fermare il filo.
Cinturino: con il colore rosa carico avv. una cat. di 29 m.
1ª r.: 1 m. b. nella 11ª cat. a partire dall’unc., 1 m. b. in ciascuna delle 17 m. seg., 3 m. b. nella m. seg., pros. sul lato opposto

delle cat. d’avvio e lav. 18 m. b. nelle 18 m. seg., 1 m. b. in ciascuna delle 10 cat. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire il perimetro del cinturino con 1 g. a p. gambero. Spezzare e fermare il filo.
Fiore rosa carico: con il colore rosa carico avv. una cat. di 2 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav. 1 m. b. e 5 cat. per 5 volte,
term. con 1 m. bss. nella 1ª m, b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Fiore rosa chiaro: con il colore rosa chiaro avv. una cat. di 4 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 1 m. b. e 4 cat. per 5 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: 1 m. bss. nella m. sott., in ogni arco di 4 cat. lav. 5 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Doppiare le due suolette, rovescio contro rovescio, e unirle con il colore rosa carico a p. gambero, prendendo insieme 1 m. di
ciascun margine. Cucire la tomaia ai lati della suoletta, a circa cm 4 dalla punta più larga. Per la striscia dell’infradito con il
colore rosa carico agganciare l’unc. alla punta della tomaia, all’interno della r. a p. gambero e lav. 1 m. bss., 5 cat., 1 m. bss. al
centro della suoletta, a circa cm 2 dalla punta, 5 m. bss. nelle 5 cat. sott., 1 m. bss. nella m. bss. della tomaia. Spezzare e
fermare il filo. Cucire il cinturino all’interno del lato destro della tomaia. Cucire il bottoncino sul margine inferiore del lato sinistro
della tomaia. Sovrapporre il fiore rosa carico al fiore rosa chiaro e fissarli al centro della tomaia. Lavorare l’altro sandaletto in
modo simmetrico.

SANDALETTI
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 50 di filato Uno A Ritorto 5 colore rosa carico n. 04
• uncinetto n. 1.75
• 2 perline avorio
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 6/9 mesi
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza m. alta
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
ESECUZIONE
I sandaletti misurano cm 10 di lunghezza.
Fascia superiore: avv. una cat. di 21+1 m. per voltare.
1ª r.: 1 m. b. nella 2ª cat. a partire dall’unc., 5 m. b. nelle 5 m. seg., 9 m. bss. nelle 9 m. seg., 6 m. b. nelle 6 m. seg., voltare
con 1 cat.
dalla 2ª alla 9ª r.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., voltare con 1 cat.
10ª r.: lav. a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.
Ripr. la lav. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 1 r. a p. gambero. Spezzare e fermare il filo. Arricciare la fascia al centro
con alcuni punti nascosti..
Fiorellino: avv. una cat. di 2 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav.: * 1 m. bss., 2 cat., 1 m. m. a., 2 cat. *, rip. da * a * ancora
4 volte, 1 m. bss. nella 1ª m. bss. d’inizio g. Spezzare e fermare il filo. Cucire il fiorellino al centro della fascia superiore, quindi
fissare la perlina al centro del fiorellino.
Fascia inferiore: avv. una cat. di 26+1 m. per voltare.
1ª r.: 1 m. b. nella 2ª cat. a partire dall’unc., 25 m. b. nelle 25 m. seg., voltare con 1 cat.
2ª r.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., voltare con 1 cat.
3ª r.: lav. a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.
Ripr. la lav. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 2 r. a m. b. e 1 r. a p. gambero. Spezzare e fermare il filo.
Suoletta: avv. una cat. di 11 m. e nella 2ª a partire dall’unc. lav.:
1° g.: 1 m. b., 8 m. b. nelle 8 m. seg., 3 m. b. nella m. seg., pros. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 8 m. b. nelle 8 m.
seg., 10 cat.
2° g.: 1 m. b. nella 2ª cat. a partire dall’unc., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. b. nella m. seg., 2 m. b.
nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
3° g.: 2 m. b. nella m. sott., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 3 m. b. nelle 3 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 17
m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. b. nella m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
4° g.: 1 m. b. nella m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 5 m. b. nelle 5 m. seg., 2 m.
b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 2 m. b. nelle 2 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.

5° g.: 2 m. b. nelle 2 m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 7 m. b. nelle 7 m. seg., 2
m. b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 3 m. b. nelle 3 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
6° g.: 3 m. b. nelle 3 m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 9 m. b. nelle 9 m. seg., 2
m. b. nella m. seg., 17 m. b. nelle 17 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 4 m. b. nelle 4 m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
7° g.: 4 m. b. nelle 4 m. sott., 2 m. b. nella m. seg., 18 m. b. nelle 18 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 5 m. b. nelle 5 m. seg., 2
m. b. nella m. seg., 5 m. b. nelle 5 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 18 m. b. nelle 18 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 4 m. b. nelle
4 m. seg., 2 m. b. nella m. seg., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
8° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire un’altra suoletta allo stesso modo, fino al 7° g. compreso. Lav. l’8° g. eseguendo 1 m. b. in ogni m. sott. inserendo,
nella lavorazione, i lati della fascia superiore, posizionata ai lati delle 14 m. centrali della punta più larga, e i lati della fascia
inferiore a 1 m. di distanza dalla prec.
Cinturino: avv. una cat. di 29+5+1 per voltare.
1ª r.: 1 m. b. nella 2ª cat. a partire dall’unc., 1 m. b. in ciascuna delle 32 m. seg., 3 m. b. nella m. seg., pros. sul lato opposto
delle cat. d’avvio e lav. 28 m. b. nelle 28 m. seg., 4 cat., saltare 5 m., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire i due lati lunghi del cinturino e il lato corto con l’occhiello con 1 r. a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.
Bottoncino: avvolgere 2 o 3 volte il filo intorno a una matita, e nell’anello formatosi lav.
1° g.: 16 m. b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: * 4 m. b. chiuse ins. nelle 4 m. seg. *, rip. da * a * ancora 3 volte, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo. Tirare il filo dell’anello d’avvio chiudendolo completamente.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Doppiare le due suolette, rovescio contro rovescio, e unirle con 1 g. a p. gambero, prendendo insieme 1 m. di ciascun margine.
Cucire il cinturino all’interno del lato destro della fascia inferiore; sul lato sinistro di quest’ultima attaccare il bottoncino. Lavorare
l’altro sandaletto in modo simmetrico.

CHIOCCIOLA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 25 di filato Uno A Ritorto 5 colore rosa carico n. 04 e g 20 dello stesso filato colore rosa chiaro n. 03
• uncinetto n. 1.75
• cotone per imbottitura
• ago da lana con punta arrotondata
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
ESECUZIONE
Corpo: con il colore rosa carico avv. una cat. di 2 m. e, nella 2ª cat. dall’unc. lav. 3 m. b.; chiudere con 1 m. bss. nella 1ª m.
Pros. a m. bassa in tondo eseguendo 2 m. in ciascuna m. sottostante fino ad avere 28 m. Cont. in tondo fino a cm 17 di alt.
tot.; lav. 2 m. b. chiuse ins. per tutto il giro, quindi spezzare e fermare il filo.
Chiocciola: con il colore rosa carico avv. una cat. di 25 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’unc. lav. a m. b.; chiudere con 1 m.
bss. nella 1ª m. Pros. a m. bassa in tondo alternando sempre 4 cm con il colore rosa carico e 4 cm con il colore rosa chiaro. A
cm 32 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il colore rosa carico eseguire le antenne come segue: agganciare il filo a cm 2 dall’estremità finale del corpo, lav. 6 cat. e
ritornare a m. bss.; spezzare e fissare il filo alla base dell’antenna. Eseguire allo stesso modo la seconda antenna, a cm 1,5 dalla
prec. Imbottire il corpo pressando molto bene il cotone; cucire l’estremità aperta arricciandola completamente. Imbottire in
modo soffice la striscia della chiocciola e cucire le estremità piatte (senza arricciarle). Arrotolare su se stessa la chiocciola,
fermare il centro con piccoli punti nascosti, quindi cucirla al centro del corpo.

