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Traduzione: Thaly’s Corner 2015, tutti i diritti riservati.  

Pattern originale di Tamara Kelly su www.mooglyblog.com 

Thanks Tamara for authorizing me to translate and publish your patterns!  
  

Materiali  

 Uncinetto 4.0mm  

 Piccola quantità di filato classe 3 (worsted) in due colori  

  

Abbreviazioni  

 cat = catenella   mbss 

= maglia bassissima  mb 

= maglia bassa  

   

Abbreviazioni speciali  

 FSC = avvio a maglia bassa  

 SPC (spike cluster) = per fare questo punto speciale, dovete lavorare 5 cappi e portarli 

all’altezza del giro che state lavorando, seguendo queste istruzioni:  

1) contare 2 punti a destra della maglia di riferimento e inserire l’uncinetto nella prima 

riga subito dopo il punto;  

2) contare 1 punto a destra della maglia e inserire l’uncinetto nella seconda riga sotto 

il punto;  

3) inserire l’uncinetto direttamente nella terza riga sotto la maglia di riferimento;  

4) contare 1 punto a sinistra della maglia e inserire l’uncinetto nella seconda riga sotto 

il punto;  

5) contare 2 punti a sinistra della maglia e inserire l’uncinetto nella prima riga sotto il 

punto  

(In ogni passaggio, fare una gettata e un cappio, per avere 6 cappi sull’uncinetto). 

Quando avrete 6 cappi sull’uncinetto, inserire l’uncinetto nella maglia di 

riferimento, fare una gettata e un altro cappio (avrete 7 cappi, quindi), gettate 

ancora una volta il filo e chiudete i 7 cappi.  

  

 

Note dell’autrice:  

1. Tutte le righe dispari sono sul lato dritto, mentre quelle pari sono sul lato rovescio;  

2. Se non vi dispiace avere una cucitura inclinata e non userete il punto spike cluster, allora 

potete continuare lavorando le righe a maglie basse senza voltare il lavoro!  
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ISTRUZIONI  

Riga 1. Con il colore A, FSC 21, chiudere a cerchio con mbss. (Oppure avviare 22 cat, fare mb nella 

seconda cat e in quelle successive, chiudere con mbss).  

Riga 2 – 4. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Riga 5. Con il colore B, fare 1 cat e girare il lavoro. Lavorare 3 mb, SPC, 4 mb, SPC, 12 mb. Chiudere 

con mbss. (2 SPC, 19 mb)  

Riga 6 – 8. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Riga 9. Con il colore A, fare 1 cat e girare il lavoro. Lavorare 3 mb, SPC, 4 mb, SPC, 12 mb. Chiudere 

con mbss. (2 SPC, 19 mb)  

 Riga 10 – 12. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Riga 13. Con il colore B, fare 1 cat e girare il lavoro. Lavorare 3 mb, SPC, 4 mb, SPC, 12 mb. 

Chiudere con mbss. (2 SPC, 19 mb)  

Riga 14 – 16. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Riga 17. Con il colore A, fare 1 cat e girare il lavoro. Lavorare 3 mb, SPC, 4 mb, SPC, 12 mb. 

Chiudere con mbss. (2 SPC, 19 mb)  

Riga 18 – 20. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Riga 21. Con il colore B, fare 1 cat e girare il lavoro. Lavorare 3 mb, SPC, 4 mb, SPC, 12 mb. 

Chiudere con mbss. (2 SPC, 19 mb)  

Riga 22 – 24. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Per Iphone (e altri modelli più lunghi)  

Riga 25 – 26. Fare 1 cat e girare il lavoro. mb in ogni mb. Chiudere con mbss. (21 mb)  

Tagliare il filo, lasciando circa 30 cm. Girare il lavoro sul lato rovescio e usare il filo per cucire a 

sopraggitto e chiudere i lembi.  

Se volete solo una custodia, avete finito, altrimenti continua con le indicazioni qui sotto:  



 

 

 

 

Fare collana/polsino portacellulare   

Tenendo insieme i due colori, lasciare circa 30 cm di filo e fare un nodo. Lavorare a catenelle fino 

alla lunghezza desiderata. Per il polsino, consiglio di lasciare circa 25 cm, se invece preferite 

appenderlo al collo, consiglio di lasciare almeno 75 cm, ma in entrambi i casi, vedete man mano 

che lo fate. Lasciando altri 30 cm di filo, tagliarlo e finire il lavoro. Per il polsino, cucire insieme le 

estremità in un lato della custodia. Per la versione collana, cucire ogni estremità in un lato.  

  

 Potreste anche aggiungere un bottone e un’asola!   

Written pattern copyright Tamara Kelly 2015. Please do not reprint or repost this pattern, but please 

do link to this page to share this pattern with others. You are welcome to make items from this pattern 

to sell. 

 

Tamara 

 

 

 
Blogger/Designer at Moogly! Be sure to sign up for the FREE weekly email newsletter so you don't miss 

a thing! 

 

http://www.mooglyblog.com/
https://list.robly.com/subscribe?a=0609901852353fdb3988cb88bfa63c29

