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Mijo Dishcloth / Washcloth 

Design di Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traduzione italiana a cura di Valentina Viscuso / ValentinaVis su Ravelry 

Questo schema è esclusivamente per uso personale 
 

 

 

 
 

 

Filato: Circa 20g (per fare un canovaccio/salvietta) di Scheepjes Cotton 8 (100% 

cotone, 50g/170m) o Scheepjes Sunkissed (100% cotone, 50g/170m). 
 

Uncinetto: 3.0 mm. 

 

Misura: Circa  18 x 18 cm o la misura che preferisci. Nello schema viene descritto 

come personalizzare la misura.  
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Abbreviazion, termini IT:  
 

Cat – Catenella 

Mb – Maglia bassa 

Ma – Maglia alta 

 

 

Suggerimenti: 
 

• I punti tra [ ] vanno ripetuti tante volte 

quanto è are repeated as many times as 

indicated after the square brackets. 

• Turn after each row. 

 

 

Schema: 
 

Inizio: 

 

41 Cat, gira. 

 

Se ti piace un canovaccio/salvietta più grande devi aggiungere le catenelle qui. Assicurati 

di avere un numero di catenelle dispari prima di iniziare il giro 1.  

 
 

Giro 1: 

 

1 Mb nella seconda Cat dall’uncinetto (la Cat saltata non conta come punto). 

[1Mb nella successive Cat ] fino all’ulima Cat, gira. 

 

|40 Mb| 
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Giro 2: 

 

Suggerimento: Posiziona un marcapunti nella seconda Cat per renderla più semplice da 

trovare quando stai lavorando il giro successivo. 

 

In questo giro dovrai lavorare maglie alte incrociate. 

 

2 Cat  (si contano come 1 Ma). 

[Salta 1 Mb, 1Ma nella successiva Mb , 1Ma nella Mb saltata prima (= 1 Maglia alta 

incrociata) ] fino alla penultima Mb. 1Ma nella seguente Mb, gira. 

 

|19 Ma incrociate e 2 Ma| 

 
 

Giro 3:  

 

Suggerimento: : Posiziona un marcapunti nella prima Cat per renderla più semplice da 

trovare quando stai lavorando il giro successivo. 

 

1 Cat (si conta come 1 Mb). 

[1Mb nella seguente Ma] fino all’ultima Ma, gira. 

 

|40 Mb| 

 
 

Giro 4: 

 

Suggerimento: Posiziona un marcapunti nella seconda Cat per renderla più semplice da 

trovare quando stai lavorando il giro successivo. 

 

 

2 Cat (si contano come 1 Ma). 

[Salta 1 Mb, 1Ma nella Mb seguente, 1Ma nella Mb saltata prima (= 1 Maglia alta 

incrociata)] fino alla penultima Mb. 1 Ma nella prima Cat all’inizio del giro precedente, 

gira. 

 

|19 Maglie alte incrociate e  2 Ma| 
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• Ripeti I giri 3–4 altre 11 volte. 

Se vuoi un canovaccio/salvietta più grande devi aggiungere ripetizioni qui. 

 

• Finisci aggiungendo 1 ripetizione del giro 3. 

 

• Taglia le codine. 
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