Brinella Craft and Lab

African Flower-

1° parte

Occorrente
per circa 30 fiori

 filato lace in 3 colori diversi, 50 gr/cad (per fare il centro del fiore e il bordo)
 filato lace 100 gr (per fare I petali)
 Uncinetto nr° 4
 Ago da lana

Brinella Craft and Lab

Schema frontale di lavoro:

Schema
1
Schema
1

LEGENDA:

2-1-2-dc-shell= lavorare un ventaglietto facendo 2 maglie alte+1 cat+2 maglie alte partendo dallo
stesso punto inferiore del lavoro.
Adjustable ring= cerchio magico
ch= catenella
dc= maglia lta
sc= maglia bassa
sc blo= maglia bassa lavorata sull'archetto dietro del punto sottostante
sl st= maglia bassissima a chiusura del giro
t-ch3= 3 catenelle
tss=infilare l'uncinetto nel giro sottostante e tirare fuori il filato creando un punto allungato. Lavorarci
sopra una maglia bassa.
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Come lavorare i fiori:
Schema 1
Giro 0 – Con il primo colore iniziare facendo un cerchio magico o due catenelle chiuse a cerchio
dentro al quale lavorare i punti successivi.
Giro 1 – 3 catenelle, lavorando dentro al cerchio fare 1dc, 1ch, *2 dc, 1 ch * ripetere da * a * per altre
4 volte, chiudi il giro con una maglia bassissima sulla prima maglia alta (tot. 18 punti)
Giro 2 – Cambiare il colore usando quello per i petali. Lavorare della prima catenella del giro
sottostante facendo 3 catenelle, 1 dc, 1 ch, 2 dc, * passare a lavorare nella catenella successiva del
giro sottostante, 2dc, 1 ch, 2dc *, lavorare da * a * per altre 4 volte lavorando sempre nelle catenelle
del giro sottostante, chiudere con una maglia bassissima sulla prima dc del giro appena fatto (tot. 30
punti)
Giro 3 – Iniziare lavorando della catenella al centro del petalo del giro sottostante, 3 catenelle, 6dc, *
passare a lavorare nella catenella successiva del giro sottostante, 7dc * lavorare da * a * per altre 4
volte lavorando sempre nelle catenelle centrali dei petali del giro sottostante, chiudere il giro con una
maglia bassissima (tot. 42 punti)
Giro 4 – Cambiare colore. Iniziare lavorando sulla prima dc del giro precedente, 6sc, 1tss con maglia
bassa sopra, *7sc, 1tss con maglia bassa sopra * lavorare da * a * per altre 4 volte lavorando sopra
ai petali del giro sottostante, chiudere il giro con una maglia bassa sulla 3 catenelle iniziali (tot. 48
punti)
Giro 5 – Cambiare colore usando quello per il bordo esterno. Lavorare un bordo tutto intorno a
maglia bassa lavorandolo solo nell'asola dietro del punto sottostante come segue: 4sc, 1ch * 8sc,
1ch * lavorare da * a * per altre 4 volte poi 4 sc chiudendo il bordo (tot. 54 punti)
Staccare e fermare il filo con l'ago sull retro del lavoro.
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Schema frontale di lavoro, versione fiori piccoli quadrati:

Schema 2

Come lavorare i fiori quadrati piccoli:
Schema 2
Giro 0 – Con il primo colore iniziare facendo un cerchio magico o due catenelle chiuse a cerchio
dentro al quale lavorare i punti successivi.
Giro 1 – 3 catenelle, lavorando dentro al cerchio fare 1dc, 2ch, *2 dc, 2 ch * ripetere da * a * per altre
2 volte, chiudi il giro con una maglia bassissima sulla prima maglia alta (tot. 16 punti)
Giro 2 – Cambiare il colore usando quello per i petali. Lavorare nelle 2 catenelle del giro sottostante
facendo 3 catenelle, 1 dc, 1 ch, 2 dc, * passare a lavorare nella catenella successiva del giro
sottostante, 2dc, 1 ch, 2dc *, lavorare da * a * per altre 2 volte lavorando sempre nelle catenelle del
giro sottostante, chiudere con una maglia bassissima sulla prima dc del giro appena fatto (tot. 20
punti)
Giro 3 – Iniziare lavorando della catenella al centro del petalo del giro sottostante, 3 catenelle, 6dc, *
passare a lavorare nella catenella successiva del giro sottostante, 7dc * lavorare da * a * per altre 2
volte lavorando sempre nelle catenelle centrali dei petali del giro sottostante, chiudere il giro con una
maglia bassissima (tot. 28 punti)
Giro 4 – Cambiare colore. Iniziare lavorando sulla prima dc del giro precedente, 6sc, 1tss con maglia
bassa sopra, *7sc, 1tss con maglia bassa sopra * lavorare da * a * per altre 2 volte lavorando sopra
ai petali del giro sottostante, chiudere il giro con una maglia bassa sulla 3 catenelle iniziali (tot. 32
punti)
Giro 5 – Cambiare colore usando quello per il bordo esterno. Lavorare un bordo tutto intorno a
maglia bassa lavorandolo solo nell'asola dietro del punto sottostante come segue: 3sc, 2ch * 8sc,
2ch * lavorare da * a * per altre 2 volte poi 5 sc chiudendo il bordo (tot. 40 punti)
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Staccare e fermare il filo con l'ago sul retro del lavoro.
Preparate 28 fiori grandi e 4 piccoli e seguite Brinella perchè uscirà nelle prossime settimane
la parte 2 del progetto dove monteremo i fiori realizzati in un unico manufatto.
Potete utilizzare questo schema per creare fiori di mille colori!
Considerate l'African Flower come un modulo da replicare tante volte quanto ne richiede il vostro
progetto. Potete utilizzarlo per creare coperte, tovaglie, plaid, runner, borse...
Chissà cosa faremo con quelli preparati per questo progetto?!
Non dimenticate di fare una foto simpatica e postarla con l'hashtag #brinellacraftandlab
Buon lavoro!!!

Questo pattern è proposto da Officina B per Brinella Craft & Lab.
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