Guida ai punti e abbreviazioni (* sarà spiegato successivamente)
Cm – cerchio magico
Cat - catenella
M - maglia
Mm - maglie
Salt - saltare
Sp cat – spazio di catenelle (il numero verrà aggiunto di seguito alle cat per maggiori
dettagli es. Sp2cat etc)
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Mbss – maglia bassissima
Mb – maglia bassa

te

Mball – maglia bassa allungata
Mma – mezza maglia alta

Matr – maglia alta tripla
Mach- maglie chiuse insieme *
2mains – due maglie alte insieme*

2mbins – due maglie basse insieme*
2madins – due maglie alte doppie insieme*

Bp – presa dietro*
V – maglia V *
Picot*
Popcorn*
Toffee Popcorn*
FP2mains – due maglie alte prese insieme davanti*
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Fp – presa davanti*
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Mad – maglia alta doppia
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Ma – maglia alta

3madins – tre maglie alte doppie insieme*
3mains – tre maglie alte insieme*
BP2mains – due maglie alte insieme dietro*
4mains – quattro maglie alte insieme*
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Guida alle maglie
MACH – maglie chiuse insieme
Le maglie chiuse saranno composte da diverse maglie alte e maglie alte doppie
insieme tutte eseguite nella stessa maglia. Come scritto nello schema potrai vedere
quante ma o mad dovrai fare, per esempio:
3mach = 3ma
2mach = 2ma
3madch = 3mad
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2madch = 2mad

Dovrai eseguire le maglie come segue:
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2mach - 2 maglie alte chiuse insieme
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Filo sopra e inserisci il tuo uncinetto nella maglia/spazio. Filo sopra e tirare fuori un
occhiello. Filo sopra e tirare fuori 2 occhielli – Ci saranno 2 occhielli sul tuo uncinetto.
Filo sopra e inserisci il tuo uncinetto nella stessa maglia/spazio. Filo sopra e tirare
fuori un occhiello. Filo sopra e tirare fuori 2 occhielli. Filo sopra e tirare fuori tutti e 3
gli occhielli dall’uncinetto.
2madch - 2 maglie alte doppie chiuse insieme
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Filo sopra per due volte e inserisci il tuo uncinetto nella maglia/spazio. Filo sopra e
tira fuori l’occhiello. (Filo sopra e tira fuori due occhielli) per due volte – ci saranno 2
occhielli. Filo sopra per due volte e inserisci il tuo uncinetto nella stessa maglia/
spazio. Filo sopra e tira fuori un occhiello. (Filo sopra e tira fuori 2 occhielli) per due
volte – 3 occhielli sul tuo uncinetto. Filo sopra e tira fuori tutti e 3 gli occhielli sul tuo
uncinetto.
2mains – due maglie alte insieme
Due maglie alte lavorate insieme sopra due maglie
2mbins – due maglie basse insieme
Due maglie basse lavorate insieme sopra due maglie
2madins – due maglie alte doppie insieme

Due maglie alte doppie lavorate insieme sopra due maglie
Esc – maglia bassa allungata
Lo stesso che una maglia bassa ma è posizionata più in basso nel lavoro e il
punto finito sembra più lungo
Fp – presa davanti
Le maglie prese davanti sono eseguite intorno alla maglia indicata dal davanti.
Bp – presa dietro
Le maglie prese dietro sono eseguite come quelle prese davanti ma da dietro ,
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il tipo di maglia sarà indicato così: BPmbss, BPmb, BPma e così via
V – maglia V

Picot
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1ma, 2cat, 1ma tutte nella stessa maglia

I picot possono essere eseguiti in diversi modi. In questo schema potrai
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utilizzare due tipi diversi di picot e anche uno speciale contrassegnato da una ⭐.
Saprai riconoscere quale utilizzare dal numero e dalle lettere successive alla maglia:
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Numero = il numero successivo al picot indicherà il numero di catenelle da eseguire
Lettera = a o b indicherà il tipo di picot da utilizzare
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a = un picot ”a” significa che devi fare una mbss attraverso la prima cat
b = un picot ”b” significa che devi fare una mbss attraverso la parte superiore della
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maglia sotto, nelle due “gambette” che vedi

Il picot contrassegnato con una ⭐ è un picot2b ma è utilizzato per fissare le viti e I
viticci (fine 40/41/42) e quindi risulta un pochino diverso. Così: dopo aver fatto le 2
cat dovrai fare una mbss nella m indicata e poi terminare il picot normalmente
Per esempio:
Lo schema dice: picot3a
Lavora: 3 cat e mbss nella prima delle 3 cat

Lo schema dice: picot2b
Lavora: 2 cat e mbss attraverso la parte superiore della maglia sotto
Popcorn
Fai 5 ma nella stessa maglia, rimuovi l’uncinetto e mettilo nella prima ma,
prendi il tuo occhiello e passa attraverso, chiudi con una 1 cat
Toffee Popcorn
Questo è lo stesso del popcorn normale, con la piccola differenza che
cambierai colore al centro/3° ma. Per fare questo nel modo migliore possibile,
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cambia colore prima di completare la 2° ma, e ricambia colore prima di completare la
3° ma – poi continua normalmente. Taglia il filo del tuo secondo colore e blocca.
FP2mains – due maglie davanti insime prese davanti
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Questa maglia è fatta come una 2mains ma presa davanti
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3madins – tre maglie alte doppie insieme
Questa maglia è fatta con una 2mains ma con 3 maglie alte doppie
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2mains – tre maglie alte doppie insieme

Questa maglia è fatta come una 2mains ma con te maglie alte
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BP2mains – due maglie alte insieme prese dietro

4mains – quattro maglie alte insieme
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Questa maglia è fatta come una 2mains ma prese dietro
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Questa maglia è fatta come una 2mains ma con quattro maglie alte

