Collana “pearls mom”
Tante piccole perle colorate in stile etno-gipsy per la
collana crochet da indossare con un look trendy!

DIFFICOLTÀ Facile
OCCORRENTE
• Filato BASIC COTTON gomitolo per ognuno
dei seguenti colori: marrone, panna, celeste, azzurro
• Filato BASIC COTTON qualche gugliata per
ognuno dei seguenti colori: bordeaux, rosa, fucsia
• Uncinetto n. 2,5
• Ago grosso da lana con la punta arrotondata
• Forbice
• Tricottino
• Imbottitura sintetica in fiocchi per amigurumi
PUNTI IMPIEGATI
Catenella (cat), maglia bassa (mb) Aumento (aum): 2
maglie basse nella stessa maglia Diminuzione (dim): 2
maglie basse chiuse ins
ESECUZIONE TORCIGLIONE
Con il tricottino realizzare 4 tubolari di 70 cm, ognuno nei
seguenti colori: marrone, panna, celeste, azzurro. Unire i
4 tubolari e avvolgerli insieme a spirale, quindi annodare

insieme le estremità. Sempre usando il tricottino, realizzare
1 tubolare di 50 cm color panna, poi, avvolgere quest’ultimo
intorno alla parte del torciglione precedentemente annodata,
ricoprendola come mostra la foto.
PERLE
Realizzare 3 perle per ognuno dei colori disponibili. Per
ciascuna perla procedere come segue: Con un filo a scelta,
formare un anello magico.
Giro 1: 1 cat (non conta come 1a m) 6 mb, tirare l’estremità
del filo per stringere l’anello. Proseguire a spirale (senza
chiudere ogni giro con 1 mbss).
Giro 2: 6 aum. [12 m]
Giro 3: (3 mb, 1 aum) 3 volte. [15 m]
Giri 4 e 5: 15 mb.
Giro 6: (3 mb, 1 dim.) 3 volte. [12 m] Riempire la perla con
l’imbottitura in modo compatto.
Giro 7: 6 dim. [6 m] Tagliare e affrancare il filo, lasciando
una lunga coda. Inserire il filo di chiusura nella cruna
dell’ago e passarlo attraverso le 6 m dell’ultimo giro, tirare
il filo per stringere le m e chiudere il foro centrale, fissare la
posizione con un piccolo nodo, quindi tagliare e nascondere
il filo rimanente all’interno della perla.
CONFEZIONE
Cucire tutte le perle sulla parte centrale della collana (foto),
alternandone i colori.

