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MATERIALI:
25-60 mt. filato di cotone Lupo di Mare di Alessandra Filati
uncinetto 3 mm (11 UK o D/3 USA) 
pochissima imbottitura

PUNTI USATI:
anello magico; maglia bassissima (m.bss.); catenella (cat.); 
maglia bassa (m.b.) 

CAMPIONE: 11 m.b. su 14 righe per un campione di 5 cm

Per una collana a più giri (la versione verde), usa il numero di maglie indicato (non il numero tra 
parentesi quadre). Lavora 15 moduli, o il numero necessario per la lunghezza desiderata. 
Per una collana ad un solo giro (la versione fucsia), usa il numero di maglie indicato [tra parentesi 
quadre]. Lavora 9 moduli, o il numero necessario per la lunghezza desiderata. 

(Si trovano altre informazioni e immagini di questo pattern qui o su Ravelry.)

Modulo ball and chain:
Fa un anello magico e lavoraci dentro 6 m.b. Chiudi con 1 m.bss. (6 m.)
Giro 1 (aumento): 1 cat., *2 m.b. in prima m. Ripeti da * fino alla fine del giro. Chiudi giro con 1 

m.bss. (12 m.)
Giro 2 (aumento): 1 cat., *2 m.b. in prima m., 1 m.b. nella m. seguente. Ripeti da * fino alla fine del 

giro. Chiudi giro con 1 m.bss. (18 m.)
Giro 3: 1 cat., *1 m.b. in ogni m. Ripeti da * fino alla fine del giro. Chiudi giro con 1 m.bss. (18 m.)
Giro 4 (diminuzione): 1 cat., *1 m.b. in prima m., lavora insieme le due m. seguenti con 1 m.b. Ripeti 

da * fino alla fine del giro. Chiudi giro con 1 m.bss. (12 m.)

Riempi bene la pallina con l’imbottitura. 

Giro 5 (diminuzione): 1 cat., *lavora insieme due m. con 1 m.b. Ripeti da * fino alla fine del giro. 
Chiudi giro con 1 m.bss. (6 m.)

Giro 6 (diminuzione): 1 cat., *lavora insieme due m. con 1 m.b. Ripeti da * fino alla fine del giro. (3 
m.)

Prima pallina (con cerchietto): 50 [21] cat. Torna indietro per 15 m. e lavora 1 m.b., creando 
un cerchietto. Lavora 1 m.b. in ogni m. fino a tornare alla pallina. Lavora 1 o 2 m.bss. in cima alla 
pallina, chiudendo l’apertura. Taglia il filo e infila il capo all’interno della pallina.

Tutte le altre palline: 35 [6] cat. Lavora 2 m.bss. nel fondo della pallina del modulo precedente. 
Lavora 1 m.b. in ogni m. fino a tornare alla pallina. Lavora 1 o 2 m.bss. in cima alla pallina, 
chiudendo l’apertura. Taglia il filo e infila il capo all’interno della pallina.

Lavora il numero di moduli necessari per raggiungere la lunghezza desiderata.

Ti è piaciuto questo pattern? Iscriviti alla newsletter Cucicucicoo per tutorial e modelli di cucito 
e crafting gratuiti! Pubblica foto delle tue collane a Ravelry, Flickr o la pagina Facebook di 
Cucicucicoo! Se hai domande, inviami una mail a lisa@cucicucicoo.com! 
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