
cat= catenella
mb = maglia bassa
mmb = mezza maglia bassa
aum = aumento
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Uncinetto 4

Avviare 13 catenelle
1° giro: tutto mb (12 maglie) 
2° giro: 1 cat etutto mb (12 maglie)
3°- 42° giro: tutto mb
Piegare il rettangolo ottenuto a metà e chiudere i due lati lunghi con un giro di mb
Chiudere con una mmb e tagliare il filo a 3/4 cm.
*queste misure sono per un iPhone 4s, verificate che sia ok anche per il vostro!

Legenda

Base cover Smart Phone

Avviare 11 catenelle
1°giro: tutto mb e nell'ultima cat lavorare 3 mb
continuare sull’altro “lato” della catenella iniziale, lavorando a spirale
a mb fino in fondo, chiudere con una mmb. 
Fare due pezzi.

Orecchie

Guance
In un “anello magico” lavorare 5mb e chiudere con 1 mmb.
1 cat e lavorare 1 aum in ogni maglia (tot 10 maglie)
Chiudere con 1 mmb e tagliare a 3/4 cm

Bunny smart phone cover

Una volta ottenuti tutti i pezzi, cucire le guance sul muso con un ago da lana.
Ricamare naso bocca ed occhi, magari usando due perline mere.
Applicare muso completo ed orecchie sulla base realizzata precedentemente, aggiungendo 
a piacere un fiocchetto realizzato con un avanzo di nastro.

Avviare 4 cat e chiuderle in un cerchio con 1 mmb.
1°giro: 1 cat e 8 mb lavorate nel centro del cerchio. Chiudere con 1 mmb.
2° giro: 1 cat e 1 aum in ogni maglia (16 maglie tot), chiudere con 1mmb.
3°giro: 1 cat e lavorare *una maglia a mb ed una  con  1 aum*.Ripetere da * fino alla fine.
(24 maglie tot)
4° giro: 1 cat e lavorare *due maglie a mb ed una  con  1 aum*.Ripetere da * fino alla fine.
Chiudere con una mmb e tagliare il filo.

Muso

Procedimento
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