
Chevron Lace Wrap 
Le misure finali sono 172 cm di lunghezza e 35 cm di larghezza. Vuoi una sciarpa più stretta o più 

lunga? Aggiungi o togli 20 maglie al giro iniziale! Usando un uncinetto 5.0 mm e qualsiasi filato, pur-

ché vada bene con l’uncinetto, la sciarpa risulterà morbida. 

 

Schema aggiunto: 18/8/2012 

VIDEO TUTORIAL: Basics of the Chevron Lace Wrap 

 US – H, uncinetto 5.0 mm  

 731 – 914 metri di cotone (quello usato per la sciarpa che si vede in foto: Article 984C, Honeysuc-

kle Cotton) 

 

Punto Speciale: 

Grappolo di maglie alte: con l’anello della precedente maglia sull’uncinetto, gettare il filo e inserire 

l’uncinetto nella maglia seguente. Gettare il filo e prendere l’anello passando attraverso la maglia, 

gettare il filo, passare attraverso due anelli dell’uncinetto (2 anelli rimangono sull’uncinetto). Gettare 

il filo, e saltando le prossime 3 maglie, inserire l’uncinetto nella maglia seguente, gettare il filo, far 

passare il filo attraverso un anello, gettare il filo, far passare il filo attraverso 2 anelli (3 anelli sull’un-

cinetto). Gettare il filo e far passare il filo attraverso i rimanenti anelli per finire il punto. (in altre pa-

role sono due maglia alte chiuse insieme in alto, e all’interno si saltano 3 maglie). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giro 1: avvio a maglia bassa di 91 maglie, girare. (se preferite evitare l’avvio a maglia bassa, potete 

fare 92 catenelle, saltare la prima catenella, e fare tutte maglie basse). 

http://www.mooglyblog.com/basics-of-the-chevron-lace-wrap/
http://www.mooglyblog.com/wp-content/uploads/2012/08/chevron-chart-fixed.jpg


Giro 2: 3 catenelle. 1 maglia alta nella terza maglia. *(1 catenella, saltare una maglia, una maglia al-

ta) 3 volte. 1 catenella, saltare una maglia, e lavorare (1 maglia alta, 3 catenelle, 1 maglia alta) tutto 

nella maglia seguente. (1 catenella, saltare una maglia, 1 maglia alta nella maglia seguente) 3 volte. (1 

catenella, saltare una maglia, lavorare il grappolo di maglie alte. Ripetere da * per 3 volte. (1 catenel-

la, saltare una maglia, 1 maglia alta nella maglia seguente) 3 volte. 1 catenella, saltare una maglia, e 

lavorare (1 maglia alta, 1 catenella, 1 maglia alta) nell’ultima maglia del giro. Girare. 

 

Giro 3: 3 catenelle (contare come prima maglia). 2 maglie alte nella prima maglia (la base delle 3 cate-

nelle). Nota: per questo giro, lavorare dentro e contare lo spazio delle catenelle del giro precedente 

come maglia). 1 maglia alta in ciascuna delle 7 maglie seguenti (vedi la nota, questo include 3 maglie 

alte e 4 catenelle del giro precedente). *Lavorare il grappolo di maglie alte (saltando il prossimo spa-

zio di catenelle, punta del precedente grappolo di maglie alte, e il successivo spazio di catenelle). Ma-

glie alte nelle prossime 6 maglie. Lavorando nello spazio formato dalle 3 catenelle (2 maglie alte, 3 

catenelle, 2 maglie alte). 6 maglie alte nelle maglie seguenti. Ripetere da * per 3 volte. Lavorare due 

maglie alte chiuse insieme sulle ultime due maglie alte del giro precedente, saltando lo spazio di cate-

nelle. Girare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giro 4: 3 catenelle. 1 maglia alta nella terza maglia. *(1 catenella, saltare una maglia, una maglia alta 

nella maglia seguente) 3 volte. 1 catenella, e lavorando nello spazio formato dale 3 catenelle (1 maglia 

alta, 3 catenelle, 1 maglia alta). 1 catenella, 1 maglia alta nella maglia seguente. (1 catenella, saltare 

una maglia, 1 maglia alta nella maglia seguente) 2 volte. 1 catenella, saltare una maglia, lavorare il 

grappolo di maglie alte. Ripetere da * 3 volte. (1 catenella, saltare una maglia, 1 maglia alta nella 

maglia seguente) 3 volte. 1 catenella, saltare una maglia, e lavorare (1 maglia alta, 1 catenella, 1 mag-

lia alta) nell’ultima maglia del giro. Girare.  



Seguimi: 

Blog: http://creazioniartec.wordpress.com/  
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ArtEC/174161775961877 
Twitter: https://twitter.com/#!/CreazioniArtEC 
YouTube: http://www.youtube.com/user/CreazioniArtEC?feature=mhee 
On-Line Shop: https://www.etsy.com/it/shop/CreazioniArtEC?ref=si_shop 

Giri 5-108 (o fino alla lunghezza che desiderate raggiungere): ripetere il giro 3 e 4, siate sicuri di finire 

con il giro 4. Girare. 

 

Giro 109: 1 catenella, fare tutte maglie basse in ciascuna maglia fino alla fine. Lavorare due maglie 

basse chiuse insieme ( saltando lo spazio formato dalle catenelle, sulla punta del grappolo di maglie 

alte, e saltare lo spazio di catenelle) su ogni grappolo precedente, e lavorare 3 maglie basse in ciascuno 

spazio formato da 3 catenelle. Non tagliare il filo. 

 

Bordo: fare nuovamente tutte maglie basse nell’ultimo giro, e continuare girando intorno. Fare due 

maglie basse in ogni spazio di 3 catenelle e una maglia alta per il bordo. Continuare con le maglie bas-

se, lavorando i grappoli di maglie alte e 3 maglie basse dove lo ritenete appropriato, per mantenere lo 

schema. Continuare sul lato seguente come sopra, e fare un altro giro di maglie basse fino ad arrivare 

all'inizio del giro 109. Tagliare il filo e usare il metodo “finitura senza continuità” per finire.  

 

Ancoraggio: se avete usato un filato 100% cotone, come mostrato, utilizzate il metodo dell’asciuga-

mano bagnato per bloccare il lavoro, ponendo il lavoro tra un asciugamano asciutto e un asciugama-

no bagnato e passare il ferro da stiro caldo sull’asciugamano caldo. Se usate altri filati, bloccate il la-

voro nel modo appropriato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schema originale by Moogly. 

http://www.mooglyblog.com/2011/08/02/crochet-video-tutorial-seamless-finishing-when-working-in-the-round/
http://www.mooglyblog.com/chevron-lace-wrap/

