TAPPETO LAMA
Materiale
Soffice Arm Knit bianco 001 7 gomitoli
Soffice Arm Knit nero 010 2 gomitoli
Soffice Arm Knit turchese 005 1
gomitolo
Soffice Arm Knit rosa 003 1 gomitolo
Uncinetto 12mm
Ago da lana

Uncinetto 12mm
Ago
Forbici

Livello: Intermedio
Designer: @followthecrochet
Misure: 107x95 cm
Divertitevi a realizzare con noi un
enorme tappeto lama. Perfetto per
decorare la camera dei vostri bambini.
Nonostante le dimensioni, lavorare il
tappeto è divertente, facile e veloce. .

Puoi trovare il video
tutorial per realizzare
il punto loop sul nostro canale
instagram.

SCHEMA
Zampe (x2)
Con il colore nero avviare 13 cat.
Riga 1: Saltare una magliare lavorare una mb in ogni maglia (12 mb)
Righe 2-4: Ripetere la riga 1. (11-10-9 mb)
Righe 5-8: 9mb
Passare al colore bianco
9-21: 9mb
Corpo
Posizionare le zampe in modo che la punta della parte nera sia sul davanti.
Con il colore bianco, lavorare 9mb nella zampa davanti, lavorare 26 cat, e lavorare 9mb
nella zampa posteriore.
Riga 1: 44mb
Riga 2: 44loop
Ripetere le righe 1 e 2 altre 7 volte.
Coda
Alla fine del corpo attaccare il filo bianco e lavorare 8 mb
Riga 1: 8 loop
Riga 2: saltare una maglia, 7mb.
Riga 3: 7 loop
Riga 4: saltare una maglia, 6mb
Riga 5: 6 loop
Riga 6: saltare una maglia, 3mb, 1 dim. (4mb)
Riga 7: 4 loop
Riga 6: 2 dim
Riga 7: 2 loop Chiudere il lavoro.
Testa
Nella parte davanti del corpo all'altezza della zampa davanti attaccare il filo bianco e
lavorare 12 mb.
Righe 2-17: 12 mb
Riga 18: 12 loop
Chiudere il lavoro.
Orecchie (x2)
Con il colore rosa, lavorare 10 cat
Riga 1: 10mma.
Con il colore bianco lavorare una maglia bassa per tutto il contorno dell'orecchio (20mb)
Chiudere il lavoro.
Muso Lama
Con il colore bianco realizzare un cerchio magico.
Giro 1: 10 mma
Giro 2: 10mb
Chiudere il lavoro
Ricamare naso e bocca con il colore nero (usa la foto come guida)

SCHEMA
Sella
Con il colore turchese avviare 12 catenelle
Riga 1: 11mb
Riga 2-26: prendendo solo la parte posteriore dell'asola, lavorare 11mb.
Chiudere il lavoro.
Attaccare frange nella parte posteriore della sella di circa 5 cm di lunghezza.
Finire il lavoro
Cucire le orecchie nella parte superiore della testa.
Cucire il muso (tra il giro 7 e il giro 12) sulla testa nella parte superiore e ricamare gli occhi
tra il giro 14/15 lasciando circa 6 maglie tra i due occhi.
Cucire la sella sul corpo.

ABBREVIAZIONI
Cat Catenelle
Mb Maglia Bassa
Mma Mezza Maglia Alta
Loop Punto Loop
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