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Occorrente: 

ferri n. 5,5 

2 segna punti 

abbreviazioni 

segna punti: sp 

lavorare: lav 

maglia: m 

aumentare: aum 

Lavorare tutti i giri a dritto 

Mettere sul ferro 45 m. 

1° GIRO: lav. 22m, mettere il sp, lav. 1 m., mettere il sp., lav 22 m. 

2° GIRO: lav. davanti e dietro la stessa m., lav. fino al sp., passare il sp., aum. 1 m., lav 1 m., aum 1 
m., passare il sp., lavorare tutte le m. fino alla penultima, lav. davanti e dietro l’ultima m. 

3° GIRO: lav. a dritto 

4° GIRO: lav. davanti e dietro la stessa m., lav fino al sp., passare il sp., aum. 1 m., lav 3 m., aum. 1 
m., passare il sp., lavorare fino alla penultima m, lav. davanti e dietro l’ultima m. 



5° GIRO: lav. a dritto 

6° GIRO: lav. davanti e dietro la stessa m., lav. fino al sp., passare il sp., aum. 1 m., lav. 1 m., aum. 
1 m., lav. 3 m., aum. 1 m., lav 1 m., aum. 1 m., passare il sp., lavorare fino alla penultima m., lav. 

davanti e dietro l’ ultima m. 

7° GIRO: lav. a dritto 

8° GIRO: . davanti e dietro la stessa m., lav. fino al sp., passare il sp., aum. 1 m., lav. 1 m., aum. 1 
m., lav. 7 m., aum. 1 m., lav. 1 m., aum. 1 m., passare il sp., lavorare fino alla penultima m., lav. 

davanti e dietro l’ ultima m. 

Ora si possono togliere i sp. 

9° GIRO al 21° GIRO: lav. a dritto 

22° GIRO: lav. 22 m., passa 2 m. e lav. insieme per 5 volte, lav. 1 m., lavora insieme 2 m. per 5 
volte, lav. 22m. 

23 GIRO al 25 GIRO: lav. a dritto 

26° GIRO: chiudere tutte le m. 

Cucire il tallone e il sotto e la scarpetta e fatta. 

Realizzare un fiorellino all’uncinetto o qualsiasi altra cosa e applicarla nel centro. 
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