SOAVIA

Sciale Fiordalio

Misure: cm 140x80 *
*(a seconda del bloccaggio la misura fnale può variare – vedi note fnali)
Occorrente: 100 gr flato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze®, col. 64
20 gr flato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze®, col 60
Ferri nr 7 mm
Uncinetto 5 mm
Legenda:
Pass1: passare una maglia senza lavorarla
D: lavorare a diritto / R: lavorare a rovescio
MS: mettere un segnamaglie – PS: passare il segnamaglie
C2B/C2F: è la decorazione centrale, si esegue su 4 maglie.
C2B: Eseguire un diritto ritorto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un diritto ritorto
nella seconda maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.
C2F: Eseguire un diritto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un diritto nella seconda
maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.
1AumSin: col ferro sinistro, alzare il flo orizzontale che si trova tra le maglie dal davanti, lavorarlo a diritto ritorto
1 AumDes: col ferro sinistro, alzare il flo orizzontale che si trova tra le maglie dal dietro, lavorarlo a diritto
Gett: eseguire una maglia gettata (= 1 aumento)
Esecuzione
Avviare 8 maglie
1- Pass1 – 1R – MS – 4R – MS – 1R – 1D
2- Pass1 – 1D – 1AumD – 1Gett – PS – C2B/C2F – PS – 1Gett – 1AumSin – 2D
3- Pass1 – R fno all'ultima maglia – 1D
4–Pass1 – 1D – 1Gett – D fno al SM – 1AumDes – PS – C2B/C2F – PS – 1AumSin – D fno alle ultime 2 maglie –
1 Gett – 2D
Continuare con i ferri 3-4 fno ad aver consumato circa 2/3 del secondo gomitolo del colore 64, e con un numero di
maglie pari.
Sul diritto del lavoro eseguire un ferro a rovescio. Eseguire poi un ferro a Diritto sul rovescio.
Sul diritto del lavoro eseguire un ferro come segue:
2D – 1 Gett fnendo con 2D
Sul rovescio del lavoro: 1Pass – R fno all'ultima maglia – 1D (lasciando cadere le maglie gettate)
Eseguire la chiusura a Diritto.

Con il colore a contrasto 60, prendere i 2 capi del gomitolo (quello esterno e quello centrale), per lavorare l flo
doppio.
Con l'uncinetto, partendo dalla punta inferiore dello scialle, eseguire una maglia bassissima nel primo foro eseguito
tramite le maglie gettate, e continuare passando i due fli in colore contrastante in tutti i fori intorno al bordo. Alla
fne chiudere l'ultima maglia, tagliare i fli lasciando circa 4 cm e nascondere le codine.

*Lo scialle viene lavorato utilizzando un numero di ferri superiore a quello indicato per questo flato, in modo da
ottenere un capo dall'estrema morbidezza e leggerezza. A seconda del bloccaggio (se più o meno serrato), lo scialle
risulterà essere più o meno ampio, variando anche il look generale e rendendo il traforo e il decoro centrale più o
meno accentuati.
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