
Maratona
 
UNA COFFA
AL GIORNO...
Mod.FeFe'



FONDO 
TONDO

C O R P O  B O R S A
Avviare anello magico CON 6MB

Giro 1: anello magico con 6 pb all’interno (6)
Giro 2: 2 pb in ogni punto del giro precedente (12)

Giro 3: (1 pb e 1 aum) per 6 volte (18)
Giro 4: (1 aum e 2 pb) per 6 volte (24)
Giro 5: (1 aum e 3 pb) per 6 volte (30)
Giro 6: (1 aum e 4 pb) per 6 volte (36)
Giro 7: (1 aum e 5 pb) per 6 volte (42)
Giro 8: (1 aum e 6 pb) per 6 volte (48)
Giro 9: (1 aum e 7 pb) per 6 volte (54)

Giro 10: (1 aum e 8 pb) per 6 volte (60)
Giro 11: (1 aum e 9 pb) per 6 volte (66)

Giro 11: (1 aum e 10 pb) per 6 volte (72)
DIAMETRO BASE 18CM

OVVIAMENTE POTETE CONTINUARE SE VOLETE
UNA COFFA PIU' GRANDE

Giro 12: 29pb, 1aum, pb, pb, 1 aum, pb,pb,1aum
29 pb, 1aum, pb, pb, 1 aum, pb,pb,1aum  (78)

Giro 13-29 (78 mb)
Giro 30-34: punto puff*

Giro 35-41 (78 mb)
Giro 42: rifinitura:

gettare il filo sull'unc, puntare nella maglia di base,
gettare il filo sull'unc, estrarre, ripetere un'altra volta e

chiudere...per tutto il giro. 
 
 

FILATO FLUID
CAMMELLO

 
UNC.3,5-4

MISURA BAG
 

19*26 cm



PUNTO PUFF* 3G a

righe consecutive 

Gettare il filo sull'unc, puntare

nella maglia di base, gettare il

filo sull'unc, estrarre, ripetere

altre 2 volte e chiudere, 1 cat,

salto una maglia di base ,

ripetere per tutto il giro.

 

Chiudere con mbss sul primo

puff.

 

Ad ogni giro successivo il

punto ppuff si esegue sulla

chiusura del p.puff della riga

precedente.

 

TENERE IL PUNTO STRETTO

 



RININITURE

MANICHETTI

lunghezza 30 cm - imbottitura

con cordfa flex

Avvio 38 cat e lavoro in

circolare sulla stessa.

1 giro: 36mb, mb 3 mb nel nodo

d'avvio, lavoro in circolare sulla

catenella, 36 mb chiudo il giro

con metodo invisibile.

2 giro: aum,aum,

35mb,aum,aum,aum, 35 mb,aum.

 

Taglio la corda di 1 cm meno

rispetto all 'ovale all 'uncinetto e

cucio in costa

 

Cucire i manici al rovescio

dall 'interno cucendo

mascheranto nelle mb.

Tutte le rifiniture nella

LIVE FACEBOOK del :

11.04.2020

Profilo e Gruppo 


