
 
 
 
 
 
 
 
CROCE TRAFORATA 
 
Materiale: cotone Cucirini tre ali 100gr 
Titolo 05 
Colore 141 
Uncinetto n 3 
 
LAVORAZIONE: 
Cerchio d’avvio: Avv 6cat e unirle a cerchio con 1 mbss. 
Giro 1 : 3cat ( =1ma), 15ma nel cerchio, unire con 1 mbss nella 3° di 3cat. 
Giro2: 3cat ( =1ma), 2ma nello stesso punto, 2cat, saltare 1ma, 1ma nella ma seg, 2 cat, 
saltare 1ma,*3ma nello ma seg, 2cat, saltare 1ma, 1ma nello ma seg, 2cat, saltare 1ma; 
rip da *2volte, unire con 1mbss nella 3° di 3cat. 
Giro 3: 3cat ( =1ma), 5ma nella ma seg,*1 ma nella ma seg, [2cat,1ma nella ma seg]2 
volte, 5ma nella ma seg; rip da *2volte, [1ma nella ma seg,2cat] 2 volte, unire con 1 mbss 
nella 3° di 3cat. 
Giro 4 : 3cat (=1 ma), 1 ma in ognuna delle 2ma seg, 5ma nella ma seg, *1ma in ognuna 
delle 3ma seg,  2 cat, 1 ma nella ma seg, 2 cat, 1 ma in ognuna delle 3 ma seg, 5ma nella 
ma seg ;rip da* 2 volte, 1ma in ognuna delle 3ma seg, 2cat, 1ma nella ma seg, 2cat, unire 
con 1mbss nella 3° di 3cat. 
Giro 5 : 3cat (=1ma), 1ma in ognuna delle 4 ma seg, 5ma nella ma seg,* 1 ma in ognuna 
delle 5ma seg, 2cat, 1ma nella ma seg, 2cat, 1ma in ognuna delle 5ma seg, 5ma nella ma 
seg; rip da* 2 volte, 1ma in ognuna delle 5 ma seg, 2cat, 1ma nella ma seg, 2cat, unire 
con 1 mbss nella 3° di 3cat. 
Giro 6: 3cat ( =1ma), 1ma in ognuna delle 6ma seg, 5ma nella ma seg,*1ma in ognuna 
delle 7ma seg, 2cat, 1ma nella ma seg, 2cat, 1ma in ognuna delle 7ma seg, 5ma nella ma 
seg; rip da* 2volte , 1ma in ognuna delle 7 ma seg, 2cat, 1ma mella ma seg, 2cat, unire 
con 1mbss nella 3° di 3 cat. 
Giro 7 : 3cat ( =1ma), 1ma in ogni ma e lavorare 2 ma in ogni sp di 2cat del giro 
precedente, lavorando [2ma, 1cat,2ma] nella m centrale di ogni gruppo d’angolo di 5ma, 
unire con 1mbss nella 3° di 3cat. 
Giro 8 : una mb in ogni ma del giro prec, 2mb nel gruppo d’angolo di una catenella. 
Affrancare il filo. 


