	
  

Coprispalle Arcobaleno

Materiale utilizzato
Filato: 4 Gomitoli 50 gr Mirai Noro (opzionale 4 gomitoli Kidsilk Haze Rowan)
Uncinetto 4 mm
Ago da lana con punta
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Istruzioni
Si parte lavorando il coprispalle con una lavorazione a rete seguendo le seguenti indicazioni:
1. Fare una catenella lunga 80 cm utilizzando un uncinetto 2 numeri più grande di
quello che poi utilizzerete per la lavorazione. Questo vi aiuterà a realizzare una
catenella non troppo stretta (se sapete di avere una mano che stringe il punto non
spaventatevi ed usate un uncinetto anche 3 volte più grande, per es se lavorerete con
un 4 mm realizzate la catenella con un uncinetto 6 o 7 mm)
2. Saltate 6 catenelle, nella 7° maglia fate una maglia alta, 2 catenelle, nella 11° fate una
maglia alta. Continuate fino alla fine delle catenelle. (Noi ne abbiamo avviate 180
maglie)
3. Fate 4 catenelle, girate il lavoro e ripartite dal punto 2
4. Continuate fino ad avere un rettangolo con le seguenti misure:
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Realizzate 2 rettangoli identici e cucite i tre lati lasciando sul lato superiore 30 cm (centrali)
per la testa, e ai lati 25 cm nella parte superiore del lato (per le braccia).
Per le maniche procedete in questo modo: con un nuovo filo agganciatevi ad una maglia alta
e fate 2 catenelle, proseguite come nel punto 2, (2 catenelle una maglia alta), facendo
corrispondere le maglie e le catenelle. Cosi facendo creerete un effetto a rete. A fine giro
chiudete con una maglia bassissima ed alzatevi con 2 catenelle. Proseguite per 5 giri totali.

SEGUITECI!
@ilfilarino

Il Filarino

e condividete i vostri lavori su instagram usando gli hashtag #ilfilarino
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti e delle immagini
inseriti nel presente schema, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o
distribuzione degli stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa
autorizzazione scritta di Il Filarino.
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