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Materiale occorrente:

• 3 gomitoli di lana di cui 2 per la sciarpa, 1 per i fiori 

• Ferri numero 4 

• Uncinetto 1,5 

• Ago e filo 

• Automatici 

• Perle e perline varie 
 

>> VIDEO TECNICA - Sciarpa >> 
 

>> VIDEO TECNICA - Realizzazione Fiori ferma sciarpa >> 
 

http://www.hobbyperline.com/video/video-tecnica/treccia-traforata
http://www.hobbyperline.com/video/video-tecnica/fiori-alluncinetto


fig. 1 fig. 2

Avviare 72 maglie
 
1 Ferro: Lavorare a diritto

2 Ferro: Lavorare tutto a rovescio

3 Ferro: Lavorare a diritto

4 Ferro: Lavorare a rovescio avvolgendo tre volte il 
filo sul ferro destro per ogni maglia, anzichè una volta 

5 Ferro: Prendere una maglia e lasciare cadere 
il filo in eccesso per otto volte in modo da avere 
8 maglie sul ferro destro. Aiutandosi con il ferro 
sinistro o un uncinetto accavallare le prime 4 maglie 
sopra le restanti 4 sul ferro destro.

Ottenendo così l’incrocio tipo treccia.
Passare nuovamente sul ferro sinistro le 8 maglie 
e lavorare a diritto; ripetere per le restanti maglie.
 
Ripetere dal secondo giro fino al quinto per tutta la 
lunghezza desiderata. Se si vuole  meno traforata 
aumentare i giri di maglia rasata tra un motivo e 
l’altro. A fine lavoro chiudete con un filo passando 
nei buchini della traforatura tirate e formate così 
una rosa.



fig. 3 fig. 4

Avviare numero 15 catene e lavorare 15 punti bassi 
sulle 15 catenelle fino ad ottenere una striscia lunga  
circa 14/15 cm attaccare gli automatici.

Una volta chiusi gli automatici, otterrete 
la “fascetta” per chiudere la sciarpa (vedi foto4).
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fig. 5

Realizzazzione Fiori 
..................................................................................

PRIMO FIORELLINO:
fare 6 catenelle e chiudere a cerchio; 
lavorare 12 maglie basse nel cerchio e chiudere 
con un mezzo punto basso;
continuare a lavorare ancora altre maglie basse 
puntando l’uncinetto nel cerchio... continuare così 
fino al riempimento del cerchietto.

Fare poi 5 catenelle, saltare un punto sottostante, 
fare un punto basso, altre 5 catenelle fino alla metà 
del cerchio di base e ritornare indietro;

- un punto basso - 5 catenelle - un punto basso 
nell’archetto sottostante - altre 5 catenelle 
- un punto basso nell’archetto.



fig. 6

Il successivo così facendo fino ad arrivare alla 
lunghezza desiderata.

SECONDO FIORELLINO:
Rifare tutto come spiegato (vedi img 5)

NB: finito il centrale fare una maglia bassa, 
5 catenelle, ed una maglia bassa per sei volte.

Nell’archetto delle 5 catenelle, fare una maglia 
bassa, una mezza maglia alta, tre maglie alte, una 
mezza maglia alta ed una maglia bassa...

...ripetere per tutti gli archetti
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fig. 8fig. 7

QUARTO FIORE:
Fare 6 catenelle chiudere a cerchio, nel cerchio 
lavorare 12 punti bassi e chiudere.
Fare 6 catenelle, saltare una maglia e fare mezzo 
punto basso così via, arrivando a formare 6 archetti.
 
Fare tre catenelle, nell’archetto lavorare 8 maglie 
alte e chiudere insieme (questo è il punto “noccioli-
na”); una maglia alta nella mezza maglia bassa so-
sttostante fino a formare tutti i petali.

TERZO FIORE:
Avviare 100 catenelle, fare altre 5 catenelle, salta-
re due catenelle di base, nella terza catenella fare 
un punto alto. Fare altre due catenelle saltare due 
catenelle di base, fare un punto alto nella catella di  
base; così via fino alla fine delle 100 catenelle.
 
Girare il lavoro. Nell’archetto delle fue catenelle la-
vorare mezzo punto basso, un punto basso, un mez-
zo punto alto, 3 punti alti, un mezzo punto alto, un 
punto basso e mezzo punto basso; ripetere in que-
sto modo fino alla fine.
Girare il lavoro su se stesso, facendo formare così 
una rosa, cucire con un ago per fermare tutte le 
maglie (vedi foto)



fig. 10fig. 9

Attaccare i fiori sulla “fascetta” creata in 
precedenza (vedi foto4)

A vostro piacimento potete fare altri fiori, inserire al 
centro degli stessi cristalli, swarovski, perle, bottoni 
etc...

Così avrete completato il vostro carinissimo ferma 
sciarpe!!

SPIRALE:
50 catenelle, fare poi altre 3 catenelle - qui sarà 
il nostro primo punto alto.
Lavorare una maglia alta nella prima maglia 
bassa delle 50 catenelle.

In ogni catenella lavorare due maglie alte fino 
alla fine delle 50 catenelle;
così si forma questa spirale. (vedi schema B)
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