
 

Scialle GODZILLA II by  



 

Ho  creato  questo  scialle  come  variante  a  maglia  dell’ormai  classico  Hitch-Hiker ( coda 
di drago ). Il modello è in due colori che si alternano usando un breve tratto di lavoro 
ad intarsia. Il bordo che avvolge il collo è creato con una lavorazione i-cord che ne 
accentua la torsione e la rende più elegante una volta indossato. 

 

Punti e abbreviazioni: 

  

     
 

 

 

   
 

  
 

  



CP: colore principale (Soavia) CS: colore 
secondario (Artilea) 
dir: dritto rov: rovescio pass: Col filo davanti 
passa una maglia senza lavorarla. aum: (doppio 
aumento in una maglia). Lavora la stessa maglia a dritto per tre volte, puntando il ferro 
destro prima nel filo davanti, poi in quello dietro e ancora in quello davanti. 

Int: Intreccia i filati del cambio colore precedente 

Suggerimenti: 

Ogni volta che ti troverai a cambiare il colore di 
filato  ,  dovrai  “intrecciarlo”  prendendolo  da  sotto  
al filato precedente. 

Scialle GODZILLA II 

Istruzioni: 

Avvia 7 maglie col CP  

ferro1: CP – dir3, pass4. ferro2: CP – dir4, aum, 
dir fino alla fine del ferro. 
ferro3: CP – dir fino alle ultime 4 maglie,rov4 ferro4: CP – dir4, CS 
– aum, dir fino alla fine del ferro. ferro5: CS – dir2, rov fino alle 
ultime 4 maglie, pass4. ferro6: CP – dir4, CS – aum, dir fino alla 
fine del ferro. 
ferro7: CS – dir2, rov fino alle ultime 4 maglie, CP – rov4. ferro8: CP – 
dir4, CS – aum,dir fino alla fine del ferro. ferro9: CS – dir2,rov fino alle 
ultime 4 maglie, pass4. ferro10:  CP – dir4, int, aum, dir fino alla fine del 
ferro. 
ferro11:  CP – dir fino alle ultime 4 maglie, rov4. ferro12:  CP – dir4, int, aum, dir 
fino alla fine del ferro. ferro13:  CP – chiudi 8 maglie,dir fino alle ultime 4 maglie, 
pass4, 

Ripeti i ferri da 2 a 13 fino a raggiungere la lunghezza che desideri. Termina il lavoro al 
ferro 12 e preparati a chiudere le maglie. 

Chiusura elastica:  
CP: dir2,*passa le maglie dal ferro destro al ferro sinistro e lavorale insieme a dritto, lavora 
una maglia a dritto,ripeti * fino alla fine delle maglie. 

Finiture: 
Ferma tutte le codine e metti in forma lo scialle bloccandolo disteso in tutta la sua 
lunghezza. 



 


