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FREE PATTERN - Tappeto Crochet 
 

Livello di difficoltà: Intermedio 

 

Occorrente: 

 7 gomitoli da 200 gr di filato Fettuccine BettaKnit  

 Uncinetto 15 mm 

 1 segna punti (marcatore) 

 

Il materiale è in vendita sul sito www.bettaknit.com 

 

Esecuzione: 

N.B.: Iniziare ogni giro con il n. di cat. che corrispondono al punto da lavorare (due cat. per il 

p. basso, tre per il p. alto e quattro per il doppio p. alto) e chiudere il giro con un mezzo p. 

basso, se non diversamente indicato. 

Tenere il segno dell’inizio giro con un marcatore. 

 

Avviare 6 cat. e chiudere in tondo con un mezzo p. basso.  

1° giro: 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto, lavorare 15 p. alti nel cerchio, terminare con 

un mezzo p. basso nell’ultima delle catenelle di inizio g.  

2° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il p. alto, *due catenelle e un p. alto nel p. alto 

sottostante*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro e chiudere il giro con un mezzo p. basso 

nella terza delle 3 catenelle iniziali del giro.  

3° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto, *tre punti alti nello spazio delle due 

cat. sottostanti*. Ripetere da*a* fino alla fine del giro e chiudere con mezzo p. basso. 

4° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto, e lavorare un p. alto su tutti i p. alti 

del giro precedente. Chiudere con mezzo p. basso. 
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5° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto. *Lavorare tre cat. e tre p. alti chiusi 

insieme sui tre p. alti del giro precedente*. Lavorare da*a* fino a due p. alti prima della fine 

del giro sottostante e lavorare due p. alti chiusi insieme. Chiudere con 2 mezzi p. bassi.  

6° giro: lavorare 4 cat. che sostituiscono il doppio p. alto iniziale e due doppi p. alti chiusi 

insieme. *Lavorare 6 cat. e tre doppi p. alti chiusi insieme nello spazio delle 4 catenelle del 

giro precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 2 mezzi p. bassi. 

7° giro: lavorare 1 cat. che sostituisce il p. baso iniziate e poi *lavorare 4 cat. e un. basso 

nello spazio delle 6 cat. del giro precedente, 4 cat. e un punto basso sui tre doppi p. alti chiusi 

insieme del giro precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 2 mezzi p. 

bassi. 

8° giro: lavorare 4 cat. che sostituiscono il doppio p. alto iniziale e due doppi p. alti chiusi 

insieme. *Lavorare 4 cat. e tre doppi p. alti chiusi insieme nello spazio delle 4 catenelle del 

giro precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 2 mezzi p. bassi. 

9° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto e lavorare 4 punti alti e una catenella. 

*Lavorare 5 p. alti nello spazio delle 4 cat. del giro precedente e 1 cat.*. Ripetere da *a* fino 

alla fine del giro. Chiudere con un mezzo p. basso. Lavorare altri 5 mezzi p. bassi fino all’inizio 

del giro precedente.  

10° giro: lavorare 1 cat. che sostituisce il primo p. basso. *Lavorare 6 cat. e un p. basso nello 

spazio di una cat. del giro precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 1 

mezzo p. basso. E lavorare altri 4 mezzi p. bassi fino all’inizio del giro seguente. 

11° giro: lavorare 1 cat. che sostituisce il primo punto basso. *Lavorare 6 cat. e un punto 

basso nello spazio delle sei cat. del giro precedente*. Ripetere da *a* fino ala fine del giro. 

Chiudere con 1 mezzo p. basso. E lavorare un altro mezzo p. basso per raggiungere l’inizio 

del giro successivo. 

12° giro: lavorare 1 cat. che sostituisce il primo punto basso e lavorare 7 p. bassi nello spazio 

delle sei cat. del giro precedente. *Lavorare 8 p. bassi nello spazio delle 6 catenelle del giro 

precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 1 mezzo p. basso. Lavorare 

altri 3 mezzi p. bassi per arrivare all’inizio del giro successivo. 

13° giro: lavorare 5 cat. e 1 p. basso nello spazio tra i punti bassi del giro precedente. Dopo 

l’ultimo p. basso lavorare 2 cat. e un punto alto a sostituzione delle tre cat. finali. 
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14°-16° giro: lavorare 4 cat. e 1 p. basso nello spazio delle 4 cat. del giro precedente fino 

alla fine del giro. Dopo l’ultimo p. basso lavorare due cat. e un p. alto.  

17° giro: lavorare 4 cat. e 1 p. basso nello spazio delle 4 cat. del giro precedente, fino alla 

fine del giro. Chiudere con 2 mezzi p. bassi. 

18° giro: lavorare 4 cat. che sostituiscono il primo doppio p. alto e 2 doppi p. alti chiusi 

insieme. *Lavorare 4 cat. e 3 doppi p. alti chiusi insieme nello spazio delle 4 cat. del giro 

precedente*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro. Chiudere con 3 mezzi p. bassi per arrivare 

all’inizio del giro successivo. 

19° giro: lavorare 3 cat. che sostituiscono il primo p. alto e 4 punti alti e una cat. . *Lavorare 

5 p. alti nello spazio delle 4 cat. del giro precedente e 1 cat.*. Ripetere da *a* fino alla fine 

del giro e chiudere con 1 mezzo p. basso e lavorare altri 5 mezzi p. bassi per arrivare all’inizio 

del giro successivo. 

20°: lavorare 6 cat. e 1 p. basso nello spazio di 1. cat. del giro precedente fino alla fine del 

giro. Dopo l’ultimo p. basso lavorare tre cat. e un doppio p. alto. 

21° giro: lavorare 3 cat., 5 p. alti, 1 pippiolino (3 cat., 1 p. basso nella prima delle 3 cat.) e 

altri 6 p. alti nello spazio delle sei cat. del giro precedente e 1 p. basso sul p. basso del giro 

precedente. *Lavorare 6 p alti, 1 pipp., 6 p. alti nello spazio delle sei cat. del giro precedente 

e 1 p. basso sul p. basso del giro precedente*. Lavorare da *a* fino alla fine del giro e chiudere 

con 1 mezzo p. basso. 

 

Chiudere e smarcare il lavoro.  
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