
 

 

Punti  

 

Pc - punto popocorn  (5 maglie alte lavorate nella stessa maglia e chiuse insieme) 

cat - catenella  

m.b. – maglia bassa  

dr  - dritto del lavoro 

r – rovescio del lavoro 

SW – filato stonewashed  
 

 

Filati 

  

Vedi tabella dei colori. 

 

Suggerimenti e trucchi 

 

Il cambio del colore viene fatto eseguendo l’ultima asola del punto( precedente il cambio) con il filo 

del nuovo colore. 

Tra i punti popocorn lavorare i punti (maglie basse) sopra il filo Catona con lo Stonewashed per 

evitare di tagliare il filo Catona dopo ogni punto popocorn. 

Per fare in modo che i punti popocorn sporgano (“farli scoppiare”) cercate di lavorare la maglia 

bassa successiva molto stretta.   

 

Uncinetto:  

4.5 mm (US size 7)  

Campione:  

19 m.b. and 19 righe = 10 cm. 

 

 

Schema 

 

Con SW, 60 catenelle  

Riga 1 (r): nella seconda catenella dall’unicinetto, 59 m.b., 1 catenella, gira il lavoro. (59 punti)  

Riga 2 (dr): 59 m.b., 1 catenella, gira il lavoro. (59 punti)  

Riga 3: ripetere riga 2.  

Row 4: 5 m.b., cambiare al colore A, punto popcorn (pc), *cambiare inSW, 3 m.b., cambiare al 

colore A, pc (punto popcorn); ripetere da * altre 11 volte, cambiare in SW, 5 m.b., 1 cat., girare il 

lavoro. tagliare il filato A.  

Riga 5: ripetere riga 2.  

Riga 6: 3 m.b., cambiare al colore B, pc,  *cambiare in SW, 3 m.b., cambiare al colore B, pc, 

ripetere da * altre 12 volte, cambiare in SW, 3 m.b., 1cat, girare il lavoro, tagliare il filato B.  

Riga 7: ripetere riga 2.  

Riga 8: ripetere riga 4 con C.  

Riga 9: ripetere riga 2 

Riga 10: ripetere riga 6 con D.  

Riga 11: ripetere riga 2.  



Riga 12: ripetere riga 4 con E.  

Riga 13: ripetere riga 2.  

Riga 14: ripetere riga 6 con F.  

Riga 15: ripetere riga 2 

Riga 16: ripetere riga 4 con G.  

Riga 17: ripetere riga 2 

Riga 18: ripetere riga 6 con H.  

Riga 19: ripetere riga 2 

Riga 20: ripetere riga 4 con I.  

Riga 21: ripetere riga 2 

Riga 22: ripetere riga 6 con J.  

Riga 23: ripetere riga 2.  

Non tagliare SW. Mettere un segnapunti nell’asola dell’ultimo punto con Stonewashed. 

Nascondere tra il lavoro (intrecciare) i fili di catona. 

 

 

Tabella dei colori 

 

 

 


