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Mamma, che cuori!

Occorrente 

 filato lace colorato o filo da ricamo

 uncinetto nr° 2/2,5/3 – misura coerente al filato scelto, meglio usare una misura in meno di
quella indicata nel filato.

 Ago da lana

 Stecchino in legno (tipo spiedino)

 Bambagia da imbottitura
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LEGENDA
MR: cerchio magico
MB: maglia bassa
AUM: aumento
DIM: diminuzione
 
Come lavorare i cuori

Lavorare due “gobbette” come segue:

– MR da 6 MB (6p)

– Lavorando a MB fare un AUM per ogni
punto del giro precedente (12p)

– 1AUM, 1MB per tutto il giro (18p)

– 1 AUM, 2 MB per tutto il giro (24p)

– 3 giri a MB (24p)
Chiudere la gobbetta con un punto bassissimo e fare la seconda.

Lavorare insieme le due gobbette come nella foto,
unendole al centro e lavorarle in tondo (48p)

– 2 giri a PB (48p)
Iniziate a scalare le maglie per fare la punta del cuore.

– 6MB, 1DIM per tutto il giro (42p)

– 5MB, 1DIM per tutto il giro (36p)

– 4MB, 1DIM per tutto il giro (30p)

– 2 giri a PB (30p)

– 3MB, 1DIM per tutto il giro (24p)

– 1 giro a PB (24p)
Iniziate a riempire il cuore con l'ovatta.

– 2MB, 1DIM per tutto il giro (18p)

– 1MB, 1DIM per tutto il giro (12p)

– 2 giri a PB (12p)

– DIM tutte le maglie (6p)

– stacca il filo, passalo all'interno dei 6
punti e tiralo per chiudere la punta del
cuore.

Inserisci uno stecchino di legno nella punta dei
cuori (puoi fissarlo con un po' di colla) e
componi il tuo mazzolino.
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Preparate tutti i cuori che volete per comporre i vostri mazzi di cuori speciali perfetti per 
nonne, mamme, zie....

Non dimenticate di fare una foto simpatica e postarla con l'hashtag #brinellacraftandlab
Buon lavoro!!!
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