
CASABLANCA

Casablanca è un modello divertente, dalla forma a canotta, dove 
i colori allegri dell’estate sono lavorati in piastrelle rotonde. 
Il filato biologico è in cotone e lino, fresco ed estivo.

Filato: BIO LINO col. 3560 lilla, 
col. 910 panna, col. 4302 ocra.

Uncinetto: n.3

Peso: 240  (2 gom. col. lilla, 2 gom. 
col. panna, 1 gom. col ocra).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Cerchio a 
Spicchi, Cerchio a Maglia Alta, 
Maglia Bassa.

Campione: 
Le piastrelle 1 - 2 - 7 - 8 hanno un 
diametro di 10 cm.
Le piastrelle 3 - 4 - 6 - 9 hanno un 
diametro di 7 cm.
La piastrella 5 ha un diametro di 4,5 
cm.

Taglia S: Per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 
2 cm in più o in meno; calcolare 
in altezza 2 cm in più o in meno. 
Per le taglie superiori, aggiungere 
una serie di piastrelle ai lati.
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Schema A: Cerchio a Maglia Alta

Schema B: Cerchio a Spicchi



CASABLANCA
Disposizione Piastrelle - Schema
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1:  1giro ocra
    3 giri panna 
    1 giro lilla

2:  3 giri lilla
    2 giri panna

3:  Lilla

4:  Panna

5:  Ocra (solo 2 giri)

6:  2 giri ocra
    1 giro panna 
    1 giro lilla

7:  4 giri ocra
     3 giri lilla

8:  2 giri ocra
    3 giri lilla

9:  2 giri ocra
    3 giri panna



Dietro e Davanti: Con l’uncinetto n. 3, eseguire le 
piastrelle secondo gli schemi dati e i vari colori per 
ciascuno schema. La canotta è formata da 48 piastrelle 
in totale, posizionate come nel disegno, 24 sul davanti 
e 24 sul dietro. Cucire le piastrelle nell’ordine dato, 
e unendo i fianchi. Il davanti e il dietro sono uguali. 
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Confezione: Per gli spallini, a partire dalla 
piastrella davanti in alto a destra, con l’uncinetto 
n. 3 e il filato col. panna, avviare 58 catenelle e 
ricongiungerle con la piastrella corrispondente dietro. 
Lavorare 3 giri a Maglia Bassa, quindi affrancare 
il filo. Eseguire allo stesso modo l’altro spallino, 
a partire dalla piastrella davanti in alto a sinistra. 


