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FILATO
Stella - Filato
purocotone 100%
Peso 50 gr
Lunghezza 162 m

MATERIALE
Stella 1 gomitolo di
028 Limone
029 Verde
006 Corallo
008 Aragosta
Uncinetto 2,5mm
imbottitura
Ago

GHIRLANDA SCHEMA
I funghi sono realizzati in un unico pezzo con la
tecnica amigurumi.Imbottiti all'interno.
Realizzare 4 funghi.( due con il cappello
Corallo, uno Aragosta e uno Verde.
Sul cappello realizzare dei singoli punti con
l'ago. (tecnica punto a croce) con il colore
Limone.
MISURE
Ogni funghetto misura 10cm in altezza
ABBREVIAZIONI
Maglia Bassa: MB
Mezza Maglia Alta: MMA
Aumento: AUM
Diminuzione: DIM

SCHEMA
Funghi (si inizia la lavorazione con il cappello)
Realizzare un cerchio magico con il colore scelto.
R1: 6mb
R2: (aum) x6. 12
3: (aum, 1mb) x6. 18
R4: (aum, 2mb)x6. 24
R5: (aum, 3mb) x6. 30
R6: (aum, 4mb) x6. 36
R7:(aum, 5mb) x6. 42
R8: (aum, 6mb) x6. 48
R9: Lavorare solo l'asola di fronte, 18mb.
Con il colore Limone
R10: (dim, 6mn) x6. 42
R11: (dim, 5mb) x6. 36
R12: (dim, 4mb) x6. 30
R13: (dim, 3mb) x6. 24
R14: (dim, 2mb) x6. 18
Imbottire il cappello del fungo e continuare ad
imbottirlo fino alla fine del lavoro.
R15 :Lavorare solo l'asola dietro, 18mb.
R16-25: 18mb.
R26 :Lavorare solo l'asola dietro, 18mb.
R27: (dim,1mb)x6. 12
R28: 6mb
Chiudere il lavoro.

I

Solitamente per fare
una maglia inserite
l’uncinetto
nelle 2 asole della
maglia sottostante,
quando lavorate la
parte frontale dovete
inserire l’uncinetto in
una sola asola della
maglia del giro
precedente; per
l’esattezza nell’asola
verso di voi (asola di
fronte, del davanti). Per
la lavorazione dietro
dovete puntare
l’uncinetto solo
nell’altra asola, quella
sul dietro del lavoro.

SCHEMA
Cordino
Con il colore Aragosta avviare 120 catenelle.
R1: 119mma.
Chiudere il lavoro
Finire il lavoro
Cucire i 4 Funghetti sul cordino

Lavare con un ciclo delicato fino a una temperatura
massima di 40 °C , asciugare steso su una superficie
piana.
Per lavori Jacquard con tonalità forti è consigliato il
lavaggio a secco.
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