
M A T T O N E L L A
C O N I G L I E T T O

 

 

Materiale 
Filato Gemma ~ Scegliere due colori
Uncinetto 4mm
Ago

Livello:  Elementare 
Designer: @followthecrochet

Divertitevi a decorare la tavola di
Pasqua con queste mattonelle che
potete usare come segnaposti o
sottobicchieri. Lo schema e' facile e
veloce ed ideale anche per chi e' alle
prime armi.
Se vi armate di tanta pazienza potete
realizzare, cucendo insieme tutte le
mattonelle una coperta da neonato. In
questo caso ricordatevi di alternare ad
le mattonelle decorate con il
coniglietto a mattonelle semplici in
modo da rendere la coperta più'
delicata.

 

Se realizzi le mattonelle non
dimenticarti di usare 

#OPHELIAITALY





SCHEMA

 
Con uno dei due colori scelti iniziare a lavorare il coniglietto
Giro 1: All'interno del cerchio magico realizzare 12ma.
Giro 2: Prendendo solo l'asola davanti della ma, lavorare un aumento in ogni maglia,
Chiudere il giro con una mbss e senza staccare il filo realizzare 7 cat (prima orecchia)
chiudere con una mbss nella stessa maglia, realizzare una mbss nella maglia successiva,
lavorare 7 cat (seconda orecchia) e una mbss nella stessa maglia. Chiudere il lavoro.
Con il Gemma di colore differente attaccare il filo al giro 1 prendendo solo la parte
posteriore dell'asola. 
Giro 2: Realizzare 2ma nelle due maglie successive, {una ma 3 cat e una ma nella maglia
successiva, 2 ma nelle 2 ma successive} ripetere 3 volte, una ma nell'ultima maglia e
chiudere con una mbss. 
Giro 3: Realizzare 3ma nelle 3 maglie successive, {una ma 3 cat e una ma nella maglia
successiva, 4 ma nelle 4 ma successive} ripetere 3 volte, una ma nell'ultima maglia e
chiudere con una mbss. 
Giro 4: Realizzare 4ma nelle 4 maglie successive, {una ma 3 cat e una ma nella maglia
successiva, 6 ma nelle 6 ma successive} ripetere 3 volte, una ma nell'ultima maglia e
chiudere con una mbss. 
Chiudere il lavoro.
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