SCIALLE ANGOLARE
Progetto Originale di Tamara Kelly (Artfully Simple Angled Scarf)
Traduzione in italiano di Nicoletta Innocenti

Artfully Simple Angled Scarf è uno scialle angolare molto semplice, aumenta da una parte e
diminuisce dall’altra, per questo crea le estremità angolari, è abbastanza leggero da essere
indossato tutto l’anno.
Occorrente:
 Uncinetto n. 5
 Superwash lana merino 422 mt
 Misura: 76” X 16” , risulta molto elastico secondo la tipologia di cotone o lana merino
Lavorazione:
 Si lavora su di un multiplo di 7 catenelle + 4 catenelle secondo al lunghezza desiderata.
 Iniziare la prima catenella molto morbida perché se nel giro di ritorno avanzano delle
catenelle si possono sciogliere fino alla maglia alta.
LEGENDA:
cat. = catenella
m.a. = maglia alta
Per maggiori informazioni e video tutorial per lavorazione con mano destra e mano sinistra
visitare il sito

http://www.mooglyblog.com/artfully-simple-angled-scarf-tutorial/
Esecuzione:
1’ giro : circa 284 catenelle, m.a. nella 4’ cat. dall’inizio(vale come una m.a.) , 5 cat. , saltare 5 cat.
sottostanti, * 2 m.a. nelle 2 cat. sottostanti, 5 cat. saltare 5 cat. sottostanti, ripetere da * fino a
che non rimane 2 cat. sottostanti finali, fare 2 m.a. insieme, poi girare.

2’ giro: 2 cat. (non contano come punto) , 2 m.a. insieme (una nel primo punto, l’altra
nell’archetto di 5 cat.) , 5 cat. , saltare il primo punto * m.a. nel prossimo punto, m.a. nell’archetto
di 5 cat., 5 cat., saltare il primo punto , ripetere da * fino alla rimanenza di 1 punto, 2 m.a.
nell’ultimo punto, girare il lavoro.

3’ giro: 2 cat. (non contano come punto) 2 m.a. nel primo punto , 5 cat., * m.a. nell’archetto di 5
cat., m.a. nel prossimo punto, 5 cat., ripetere da * fino all’ultimo archetto, 2m.a. insieme (1
nell’archetto di 5 cat. e 1 nel punto seguente. Girare il lavoro.

4’giro: ripetere i giri 2 e 3 fino all’altezza desiderata o del tuo cotone, io ho fatto 32 giri.
Rifinitura: possiamo rifinire il perimetro dello scialle con maglie basse e pippiolini oppure
archetti, ventaglietti.

