
SEGNALIBRO GATTO

Schema originale:
http://handmade-by-just-in.blogspot.com/2010/09/cat-bookmark-free-
pattern.html 

Uncinetto: 1,75 mm
Filato: 520m/100g 100% acrylic (NdL: o quello che preferite/avete, naturalmente)

Abbreviazioni:
CAT - catenella
ALT – punto alto
BS – punto basso
BSS – punto bassissimo
AUM – aumento (2 punti lavorati nello stesso punto)
DIM – diminuzione (2 punti lavorati insieme)
(x) – numero di punti nel giro

Corpo e testa (NdL: nel 2° e 3° giro, si inizia con 3 CAT che equivalgono al primo ALT)

1. 3 CAT, 12 ALT nella 3ª CAT dall'uncinetto (12 ALT) – 1 BSS nella 3ª CAT delle 3 
iniziali
2. AUM per tutto il giro (24 ALT) – 1 BSS nella 3ª CAT delle 3 iniziali
3. (AUM, AUM, 1 ALT) per tutto il giro (40 ALT) – 1 BSS nella 3ª CAT delle 3 iniziali
4. (qui inizia la testa) 2 CAT, AUM, AUM, 1 ALT, AUM, AUM (10 ALT), 2 CAT, voltare
5. 1 ALT, (DIM, 1 ALT) x 3 (7 ALT), 2 CAT, voltare
6. 1 ALT, 2 CAT, BSS nel successivo ALT del giro precedente (primo orecchio), 3 BS, 
BSS, 2 CAT, 1 ALT, 2 CAT, BSS nel successivo ALT del giro precedente (secondo 
orecchio)

http://handmade-by-just-in.blogspot.com/2010/09/cat-bookmark-free-pattern.html
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Tagliare e fissare il filato.

Coda:
Unire il filato nel punto in cui si vuole la coda (io ho iniziato a 9 punti dalla testa, sul 
lato destro).

1. 33 CAT (o più/meno a seconda della lunghezza desiderata), ALT nella 4ª CAT 
dall'uncinetto, 5 ALT, 3 ALT nell'ALT successivo, 22 ALT, unire al corpo con un BSS.

Già finito! :)

PS: Se trovate errori, fatemelo sapere!
****************************************
Traduzione: Cose di Lia

Se qualcuno vuole pubblicare altrove le mie traduzioni mi contatti (per me non ci sono 
problemi, purché venga chiaramente indicata la provenienza e ci sia un link al mio 
sito, ma devo chiederlo a chi ha i copyright degli schemi originali). Chi vuole solo 
pubblicare un link alle mie pagine, lo faccia liberamente.

Buon lavoro e buon divertimento! 

http://www.cosedilia.com/

