Note sullo schema
Come leggere lo schema;
* - Indica le ripetizioni per l’intero giro. Lo trovi quando inizierai il giro e anche
quando lo finisci
^ ^ - Intorno a qualcosa indica che ci sono ulteriori informazioni sotto
[ ] - Indica piccole ripetizioni. Ripetere il numero di volte specificato
( ) - Le maglie incluse tra parentesi sono tutte da fare nella stessa maglia
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⭐ - è utiizzato solamente alla fine del 41 per essere sicuri di non aver dimenticato lo
speciale picot2b
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, - Le maglie divise da ”,” le devi leggere come questo;
Es 1.
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Lo schema dice: mb, 2 mb, mb,

maglia
Es 2.

Lo schema dice: mb, [2 ma, ma] x2, mad
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Dovrai lavorare: mb nella prima maglia, 2 mb nella seconda maglia, mb nella terza

Dovrai lavorare: mb nella prima maglia, 2 ma nella seconda maglia, ma nella terza
maglia, 2 ma nella quarta maglia, ma nella quinta maglia, mad nella sesta maglia
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Es 3.
Lo schema dice: mb, (mb, ma, 2 cat, ma, mb), mb

Dovrai lavorare: mb nella prima maglia, tutto quello tra () nella seconda maglia, mb
nella terza maglia
Es 4.
Lo schema dice: ma intorno alla maglia successiva
Dovrai lavorare: intorno alla maglia e non nella maglia

Inizio e fine -

sentiti libero di utilizzare alcune spiegazioni e anche alcuni trucchi e

suggerimenti e considerali come suggerimenti

Ho scelto di tagliare il filato dopo ogni giro anche se viene utlizzato per il giro
successivo, questo perchè non amo le mbss e le cat tra i giri.
Preferisco la cucitura invisibile, non solo per estetica ma perchè
penso che renda la maglia più chiara.
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Cerca di iniziare ogni giro in modo da poter finire con una cucitura invisibile. Per
esempio, se il giro inizia con una mb, attacca il filato con una mb e 1
cat, continua con lo schema e quando devi girare intorno fai una
cucitura invisibile nella seconda maglia dello schema così da andare
a coprire la prima mb e cat così da farle diventare una mb completa.
Guarda sotto per l’esempio:
Inizio con una mb = mbss, 1 cat = scritto nello schema come mb
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Inizio con una mma = mbss, 1 cat = scritto nello schema come mma
Inizio con una ma = mbss, 2 cat = scritto nello schema come ma
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Puoi anche iniziare con maglie sospese e coprirle con una cucitura invisibile,
secondo il gusto personale.
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Per un lavoro più pulito possibile taglia I fili e bloccali dopo ogni giro, le cuciture
invisibile dovrebbe aiutare ad essere sicuri di non sbagliare il conto
delle maglie ma anche ad aiutarti a controllare il numero di maglie
dopo ogni giro.
Se hai scelto di lavorare lo schema in un solo colore non devi tagliare il filato dopo
ogni giro, io lo faccio comunque ma questo dipende dalle preferenze
personali
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Questo schema è stato eseguito originariamente con colori Must Haves.
Cartella colori:
Must Haves:

No. gomitoli

A – Sunflower 014
B – Cantaloupe 016
C – Girly Pink 035
D – White 001
E – Blossom 045
F – Eucalyptus 080
G – Teak 008

3
3
4
3
3
3
3
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Uncinetto: 3.5 mm

Epic:
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Centro:
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Campione:

8
9
9
8
7
9
9
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Uncinetto: 5 mm
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A – Sunflower 014
B – Cantaloupe 016
C – Girly Pink 035
D – White 001
E – Blossom 045
F – Eucalyptus 080
G – Teak 008

No. gomitoli

Questa è una coperta e perciò il campione potrebbe non essere così importante,
comunque, è bene considerare la tensione diversa di ognuno e il risultato potrebbe
essere migliore per l’ammontare di filato utilizzato. Kay come designer ha una
tensione abbastanza stretta e dopo 9 giri il quadrato aveva le seguenti misure:
10 x 10 cm
Dopo questa prima part lo schema di Kay aveva le seguenti misure:
20 x 20 cm
La cosa importante da ricordare è di continuare con la stessa tensione, alcune volte
il lavoro potrebbe sembrare più stretto o più largo ma risulterà uguale quando la

coperta sarà finita.
Vale la pena notare che I tester non hanno lavorato nessun tipo di campione e non
hanno cambiato il numero dell’uncinetto. Sono nate coperte di misure differenti che
non hanno cambiato la bellezza del design.
Kay: 90x90cm
Erika: 110x110cm
Joy: 116x116
Questo significa inevitabilmente che a Kay è avanzata molta lana e le altre crocheter
non ne avevano abbastanza. Abbiamo calcolato la quantità di filato in base a quella
utilizzata da Joy che aveva la tensione più larga per andare sul sicuro?
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Bloccaggio:
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Per la maggior parte dello schema deve essere bloccato continuamente, sebbene la
parte finale pesa e tira la parte centrale della coperta, non necessita realmente di un
bloccaggio finale, questo ovviamente dipende da voi. In generale qualsiasi cosa
risulta più carina quando viene bloccata.
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Kay usa il vapore per bloccare che è veloce e facile, tuttavia esistono altri modi di
farlo. Per favore dai un’occhiata ai seguenti link per alcuni trucchi riguardanti i diversi
modi;
https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S
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http://crafternoontreats.com/blocking-acrylic-crochet-blankets/
https://www.youtube.com/watch?v=slx0fjHC6gY
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http://littlebirdiesecrets.blogspot.com/2012/04/how-and-why-to-block-crochet-andknit.html
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