
ampollina di vetro
nastrino di raso 

semi di fiori
taglierina  fiore

cartoncino bianco
carta adesiva lavagna

pennarello per lavagna
spillo con capocchia bianca

Mat�ialiMat�iali

Una b�b�i�a semplice,
 ma ricca di significato



1. Riempite l’ampollina di vetro con semi di fiori.
2. Ritagliate un cuoricino dalla carta lavagna adesiva.

    Decoratelo con le due iniziali degli sposi, usando il pennarello appropriato.
3. Ritagliate con la taglierina fiore 3 fiori dal cartoncino bianco.

4. Sovrapponete i fiori e uniteli  insieme inserendo nel centro uno spillo.
5. Inserite lo spillo nel centro del tappo di sughero. Decorate infine l’ampollina con un nastrino.
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C�e si fa...

Una b�b�i�a nata p� c�ten�e la vita, 
p�ché dall’am�e di due p�s�e possa sbocci�e un gi�dino fi�ito che tu�i possano amm��e!



Arcobaleno

Coperta 

da creare

in poco tempo!

Uncinetto

PaneAmore

CREA &

tività



Cosa serve
uncinetto  n.10
550 g  di lana bianca
600 g  di lana  colorata  

Ago da lana

Crocheting Lo
ve

Punti impiegati

catenella
maglia bassa
maglia alta

Avvia 70 +1 catenelle con il filato bianco
1 giro: Fai 3 catenelle
Lavora dalla quarta catenella in poi a maglia alta.
2 giro: Con il filato colorato fai 3 catenelle
Inserisci l'uncinetto dopo la prima maglia alta sottostante e lavora 2 maglie alte.
Prosegui  e lavora due maglie alte tra i gruppi di 2 maglie alte della riga precedente.
3 giro: Cambia filato, con il bianco fai 3 catenelle
Inserisci l'uncinetto tra i gruppi di 2 maglie alte della riga precedente e lavora 2 maglie alte fino alla fine del giro.

Come si fa

Guarda tutti i passagginella prossimapagina!
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Avvia un numero pari di catenelle + 1
Fai 3 catenelle 

e dalla quarta catenella in  poi lavora a maglia alta prosegui fino alla fine della riga

fai 3 catenelle 2 maglie alte
all’interno della

prima maglia

lavora due maglie alte 
tra i gruppi di 2 maglie alte della riga precedente

1234567891011

fai 2 maglie alte tra i 
gruppi di 2 della riga precedente

cambia filo e fai 3 catenelle
prosegui fino alla fine della riga

PER CREARE LA COPERTA ARCOBALENO

ALTERNA IL FILATO BIANCO 
A QUELLO COLORATO 



Prosegui i prossimi giri alternando il filato bianco ai 
seguenti colori:
celeste chicco, smeraldo, rosa, rosa fluo, rosso, aran-
cione, giallo, giallo baby, verde menta, verde marcio, 
bluette

Rifinisci la coperta con il filato bianco, lavorando a 
maglia bassa lungo tutti i 4 lati della coperta.

Negli angoli aumenta le maglie in modo che la coperta 
non "tiri".

handmande 
with love 

Il filato “Adele”usato per 
questa copertina e’ 

IN VENDITA NELLO SHOP
-OPHELIA ITALY-

WWW.opheliaitaly.com 

Linda
Ciao sono Linda e ho creato questa 
coperta all’uncinetto.
Se vuoi condividere con me le foto 
delle tue creazioni usa questo hashtag nei social #creareconamore

Mi trovi anche qui:
Youtube: paneamoreecreativita
Facebook: paneamoreecreativita
Instagram: paneamoreecreativita
Twitter: bloglinda

Scopri altre idee nel mio sito: www.paneamoreecreativita.it
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