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Uncinetto Tunisino, questo sconosciuto

Uno scialle leggero, adatto a tutte le stagioni.

Lavorato dal basso verso l’alto, ha forma leggermente semicircolare, dovuta alle
diminuzioni inserite ad ogni riga di rombi traforati. Diventa prezioso grazie alle perle
Swarowski inserite sulle punte a fine lavorazione.

Scialle "Chiara"

Di MariaGrazia Berno



DIFFICOLTÀ: intermedio.
MISURE: cm.170 x cm.50 circa
FILATO: Lace - 100% merino extrafine - 100 gr/750 mt - Borgo de’Pazzi

MATERIALI:

Ferri circolari n.3.25 con cavo da cm.80.
- 150 grammi di filato Lace Borgo de’Pazzi
- 12 perle a goccia Swarowski (più 2 di scorta)
Anellini a spirale e chiodini corti

CAMPIONE: lavorare il motivo della chart 1(105 maglie x 46 ferri): misura 33 cm di larghezza per
15 di altezza: campione misurato dopo il bloccaggio (ad acqua e poi vapore).

PUNTI UTILIZZATI:
Maglia rasata
Maglia rasata rovescia

Diminuzione centrale          .  :  passa 2 maglie a diritto come per lavorarle insieme, lavora 1 diritto,
accavalla le 2 maglie passate su quella lavorata.
 Su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vjWrsQivZz0

TECNICHE UTILIZZATE: chiusura elastica
su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=SbzeEg6XMwM

ABBREVIAZIONI:

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

Per tutte le altre abbreviazioni vedere LEGENDA SIMBOLI



SPIEGAZIONI:

Avviare 537 maglie: lavorare i 46 ferri della Chart 1 come segue:
lavorare le prime 26 maglie, ripetere 10 volte le 48 maglie seguenti, finire con le
ultime 31 maglie.
Al termine della Chart 1 avremo diminuito 44 maglie, rimanendo con 493.



CHART 1

Proseguire sulle 493 maglie ottenute: lavorare i 34 ferri della Chart 2 come
segue:
- lavorare le prime 7 maglie, ripetere 24 volte le 22 maglie seguenti, finire con le
ultime 24 maglie.
Al termine della Chart 2 avremo diminuito 44 maglie, rimanendo con 449.



CHART 2

Proseguire sulle 449 maglie ottenute: lavorare i 30 ferri della Chart 3 come
segue:
lavorare le prime 7 maglie, ripetere 24 volte le 22 maglie seguenti, finire con le
ultime 22 maglie.
Al termine della7 Chart 3 avremo diminuito 44 maglie, rimanendo con 405.



CHART 3

Proseguire sulle 405 maglie ottenute: lavorare i 26 ferri della Chart 4 come
segue:
lavorare le prime 7 maglie, ripetere 24 volte le 22 maglie seguenti, finire con le
ultime 20 maglie.
Al termine della Chart 4 avremo diminuito 44 maglie, rimanendo con 361.



CHART 4

Proseguire sulle 361 maglie ottenute: lavorare i 22 ferri della Chart 5 come
segue:
- lavorare le prime 7 maglie, ripetere 24 volte le 22 maglie seguenti, finire con
le ultime 18 maglie: avremo diminuito ancora 44 maglie, rimanendo con 317.
Al termine della Chart 5 lavorare 1 ferro rovescio sul diritto del lavoro, 1 ferro
diritto, 1 ferro rovescio: chiudere tutte le maglie nel corso del successivo ferro
diritto, utilizzando la chiusura elastica indicata in "Tecniche utilizzate".



CHART 5

CONFEZIONE e BLOCCAGGIO:

Fissare e affrancare i fili.
Bagnare e bloccare in piano tirando bene le punte, fissandole con spilli in
acciaio.
Una volta asciutto vaporizzare leggermente.
Inserire il chiodino nella perla e formare un anellino: inserire gli anellini a
spirale direttamente nella maglia centrale di avvio di ciascuna punta e
nell’anellino della perla.


