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SOTTOPIATTO CROCHET CLEO 
Difficoltà Facile | g 70 Cotone CLEO | Uncinetto mm 3.00 

 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO  Cotone Cleo |  100% cotone | 50g = 179m  

UNCINETTO  mm 3.00 

PUNTI IMPIEGATI Catenella, Punto basso, punto mezzo alto, punto alto, pippiolino 

DIMENSIONE  diametro cm 34 
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ABBREVIAZIONI 

Catenella = cat 

Punto bassissimo = pbss 

Punto basso = pb 

Punto mezzo alto = pma 

Pip = pippiolino (si esegue come segue: 3 cat, 1pbss nella prima cat) 

 

ESECUZIONE 

Il sottopiatto è realizzato in tondo a spirale. 

Per lavorare la spirale si procede come segue: 

Avviare il lavoro con la tecnica del magic loop. Se non si conosce la tecnica del magic loop si 

possono avviare 4 catenelle e chiuderle a cerchio con un pbss. 

1° giro: all’interno dell’anello ottenuto lavorare 8 pma, proseguire la lavorazione senza chiudere il 

giro 

2° giro: 2 pma in ognuno dei punti del giro precedente (= 16 pma). Posizionare un marcapunti per 

indicare la fine del giro 

3° giro: *1 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 24 p) 

 4° giro:  2 pma *2 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 32 p) 

 5° giro: 2 pma *3 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 40 p) 

 6° giro: 2 pma *4 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 48 p) 

 7° giro: 2 pma *5 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 56 p) 

 8° giro: 2 pma *6 pma,  1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 64 p) 

 9° giro: 2 pma *7 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 72 p) 

10° giro: 2 pma, 8 pma, 1 aum* ripetere fino alla fine del giro (= 80 p) 

Proseguire con lo schema di aumenti fino al 25° giro (= 200 p) 

26° giro: 2 pma *19 pma, 1 aum* ripetere fino alle fine del giro (= 210 p) 

Chiudere il lavoro. 

Il motivo finale si lavora su 6 punti come segue:  

*saltare 2p, nel terzo punto lavorare 3 pa, 1 pippiolino, 3 pa, saltare 2p, 1 pb * 

Ripetere per 35 volte. 

Chiudere il lavoro. Nascondere le codine. 

Stirare con vapore moderato. 

 

 

 

 

 

 


