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Frozen Lotus 
Design: Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Translation by Stefania Marchi 
 

Questo schema è ad esclusivo uso personale 

 

 

Filato: Scheepjes Sweet Treat (BonBon) colore 105, 

179 e 393 da Favoritgarner. Se usi il kit per 

Stitchbloggers Calendario Avvento contiene il filato 

per una stella. 

 

Uncinetto: 2.0 mm 

 

Misura: Approssimativamente 19 cm di diametro 

dopo il bloccaggio. 

 

Se vuoi utilizzare Frozen Lotus come stella di 

Natale hai bisogno di colla per legno per 

inamidarla. Le istruzioni per fare questo sono 

disponibili alla fine di questo schema. 

 

Abbreviazioni: 

 

Cat - catenella 

Mbss – maglia bassissima 

Bpmbss – maglia bassissima presa da dietro 

Mb – maglia bassa 

Ma -maglia alta 

3 ma ins - 3 maglie alte insieme 

4 ma ins - 4 maglie alte insieme 

Bp ma – maglia alta presa da dietro * 

Mad – maglia alta doppia 

2 fpmad ins - 2 maglie alte doppie insime * 

Pop - Popcorn * 

Picot = 2 cat, 1 mb nella prima cat. 

Salt - saltare 

 

Le maglie contrassegnate da * sono descritte nel mio blog,  mijocrochet.wordpress.com 

 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/maxi-sweet-treatbonbon-scheepjes/
http://favoritgarner.se/
https://mijocrochet.wordpress.com/stitch-tutorials/
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Colori: 

Dopo ogni giro viene indicato il numero del colore. 

 
 

Partenza: (105) 

 

4 cat, mbss nella 1°cat per fare un cerchio. 

 
 

Giro 1: (105)  

 

2 cat (= 1 ma), 11 ma nel cerchio di cat. Mbss nella 2°cat 

all'inizio del giro. 

 

[12 ma] 

 

 

 
 

Giro 2: (105)  

 

Mbss tra le 2 prime ma, 3 cat (= 1 ma + 1 cat). 

(1 ma tra le due successive ma, 1 cat) per 11 volte. Mbss nella 

2°cat all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[12 ma e 12 sp di 1 cat] 

 

 

 
 

Giro 3: (393)  

 

Unire con una mbss di qualsiasi sp di 1 cat. 2 cat + 3 ma ins 

nello stesso sp di 1 cat (= 4 ma ins). 

(3 cat, 4 ma ins nel successivo sp di 1 cat) per 11 volte. 3 cat, 

mbss nelle 3 ma ins all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[12 4 ma ins e 12 sp di 3 cat] 
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Giro 4: (179) 

 

Unire con una mbss in qualsiasi sp di 3 cat. 3 cat (= 1 mb + 2 

cat). 

(3 mb nel successivo sp di 3 cat, 2 cat) per 11 volte. 2 mb nel 

successivo sp di 3 cat. Mbss nella 1°cat all'inizio del giro. 

 

[36 mb e 12 sp di 2 cat] 

 

 

 
 

Giro 5: (179) 

 

Mbss nel successivo sp di 2 cat. 8 cat (= 1 mad + 4 cat), 1 

mad nello stesso sp di 2 cat. 

(1 mad + 4 cat + 1 mad nel successivo sp di 2 cat) per 11 

volte. Mbss nella 4°cat all'inzio del giro. Tagliare il filato! 

 

[24 mad e 12 sp di 4 cat] 

 

 

 
 

Giro 6: (105) 

 

Unire con una mbss in qualsiasi sp di 4 cat. 4 cat (= 1 mad), 

6 mad nello stesso sp di 4 cat. 

(7 mad nel successivo sp di 4 cat) per 11 volte. Mbss nella 

4°cat all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[84 mad] 
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Giro 7: (179) 

 

Unire con una bp mbss nella 1°mad in qualsiasi gruppo di 7 mad. 2 cat (= 1 bp ma). 1 

bpma nelle successive 6 mad. 1 cat, 1 pop tra le 2 mad sottostanti del giro 5, 1 cat. 

(1 bpma nelle successive 7 mad. 1 cat, 1 pop tra le 2 mad sottostanti del giro 5, 1 cat) per 

11 volte. Mbss nella 2°cat all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[84 bpma, 24 sp di 1 cat e 12 pop] 

 

   

 
 

Giro 8: (179) 

 

Unire con una mbss tra due gruppi di 7 mad del giro 6. 8 cat (= 1 mad + 4 cat), 1 mad 

nello stesso sp, 6 cat. 

(1 mad + 4 cat + 1 mad tra i successivi due gruppi di 7 mad del giro 6, 6 cat) per 11 volte. 

Mbss nella 4°cat all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[24 mad, 12 sp di 4 cat e 12 sp di 6 cat] 
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Giro 9: (393) 

 

Unire con una mbss in qualsiasi sp di 4 cat. 4 cat (= 1 mad), 

6 mad nello stesso sp di 4 cat, 5 cat. 

(7 mad nel successivo sp di 4 cat, 5 cat) per 11 volte. Mbss 

nella 4°cat all'inizio del giro. Tagliare il filato! 

 

[84 mad e 12 sp di 5 cat] 

 

 

 
 

Giro 10: (179) 

 

Unire con una bpmbss al centro di una delle 7 mad. 2 cat (= 1 bp ma). 1 bpma nelle 

successive 3 mad, 1 cat, pop nella mad sottostante del giro 8, 2 cat, 1 mb intorno ad 

entrambi gli sp di cat dei  giri 8 e 9. 2 cat, 1 pop nella successiva mad del giro 8, 1 cat. 

(1 bpma nelle successive 7 mad. 1 cat, pop nella successiva mad del giro 8, 2 cat, 1 mb 

intorno ad entrambi gli sp di cat dei giri 8 e 9, 2 cat, 1 pop nella successiva mad del giro 

8, 1 cat) per 11 volte. 1 bpma nelle successive 3 mad. Mbss nella 2°cat all'inizio del giro. 

 

[84 bpma, 24 pop, 12 mb, 24 sp di 1 cat e 24 sp di 2 cat] 
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Giro 11: (179) 

 

7 cat (= 1 mad + 3 cat). Salt 1 ma, 1 bpma nella successiva ma. 3 cat, 2 fpmad ins nei 

successivi 2 pop. 

(3 cat, salt 1 ma, 1 bpma nella successiva ma. 3 cat, salt 1 ma, 1 mad nella successiva ma. 

3 cat, salt 1 ma, 1 bpma nella successiva ma. 3 cat, 2 fpmad ins nei successivi 2 pop) per 

11 volte. 3 cat, salt 1 ma, 1 bpma nella successiva ma. 3 cat, mbss nella 4°cat all'inizio del 

giro. 

 

[24 bpma, 12 mad, 12 2 fpmad ins e 48 sp di 3 cat] 
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Giro 12: (179) 

 

Mbss nel successivo sp di 3 cat. 2 cat (= 1 ma), 6 ma nello stesso sp di 3 cat, 3 mb nel 

successivo sp di 3 cat, 3 mb nel successivo sp di 3 cat, 7 ma nel successivo sp di 3 cat. 

(7 ma nel successivo sp di 3 cat, 3 mb nel successivo sp di 3 cat, 3 mb nel successivo sp di 

3 cat. 7 ma nel successivo sp di 3 cat) per 11 volte. Mbss enella 2°cat all'inizio del giro. 

 

[168 ma e 72 mb] 

 

  
 

 

Giro 13: (179) 

 

L'intero giro 13 è lavorato soltanto nell'asola dietro! 

Picot = 2 cat, 1 mb nella 1°cat 

 

1 cat (= 1 mb), 1 mb nelle successive 6 ma, 1 mb nelle successive 2 mb. Salt 2 mb. 1 mb 

nelle successive 2 mb, 1 mb nelle successive 7 ma, picot. 

(1 mb nelle successive 7 ma, 1 mb nelle successive 2 mb. Salt 2 mb. 1 mb nelle successive 

2 mb, 1 mb nelle successive 7 ma, picot) per 11 volte. Mbss nella 1°cat all'inizio del giro. 

Tagliare il filato e fissare i fili! 

 

[216 mb e 12 picots] 
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Se usi  il tuo Frozen Lotus come centrino, bloccalo bagnandolo con l'acqua. Se lo vuoi 

usare come decorazione sospesa o come stella di Natale, utilizza della colla da legno per 

inamidarlo. 

 
 

Inamidare con la colla da legno: 

 

● Mescola la colla da legno e l'acqua in parti uguali (50/50). 

● Immergi la stella per inamidarla. 

● Strizza per levare tutto il liquido in eccesso. 

● Allungala e fissala con delle puntine su una superficie piatta dividendola dalla 

superficie stessa con della pellicola così la stella non si incolla alla superficie. 

● Quando la stella è perfettamente asciutta puoi rimuovere le puntine. 
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