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Bow Tie Scarf by Theresa Belville 
 

 

 

Occorrente:  

 Filato DK:  290 metri circa  e ferri di 4 /4,5 mm 

 Filato Worsted: 250 metri circa e ferri da 4,5 mm a 5,5 mm. 

 Filato Chunky: 220 metri circa e ferri dal 5,5 mm a 8 mm. 

 

Campione: 

 Qualsiasi tensione adatta al tipo di lana utilizzato (il campione non è cruciale). 

 

Istruzioni: 

Avviare 5 maglie. 

1° ferro: 2 m. dir., 1 gettata, lavorare a diritto fino alla fine del ferro. 

 

Ripetere il 1° ferro fino ad avere 27 maglie e continuare lavorando a maglia legaccio per 

altri 12 ferri. 

Ferro successivo: 1 m. dir., * 2 m. ins. dir.*, ripetere da * a* fino alla fine del ferro. 

Lavorare a legaccio per i successivi 6 ferri. 
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Ferro successivo: 1 m. dir., * 1 gettata, 1 m. dir.*ripetere da * a * fino alla fine del ferro.  

Lavorare a legaccio  per 35 cm / 45 cm (35 cm se la sciarpa è per da donna, 45 se è da 

uomo). 

A questo punto bisogna dividere le maglie su due ferri ed utilizzare un ferro ausiliario per 

tenere in sospeso la metà delle maglie mentre si lavorano le altre. 

Ferro successivo: * 1.m. dir.,  passare una maglia sul ferro ausiliario*,  ripetere da * a * fino 

alla fine del ferro. 

Lavorare a  legaccio le maglie sul ferro originario per 8 ferri. Tagliare il filo e lavorare le 

maglie sul ferro ausiliario a maglia legaccio per 8 ferri. 

Nel ferro successivo unire le maglie sui due ferri in questo modo: *1 m. dir. dal ferro 

originario, 1 m. dir. dal ferro ausiliario*, ripetere da * a * fino alla fine del ferro. 

Lavorare a legaccio per 12 ferri. 

Ferro successivo:  1 m. dir., 2 m. ins. dir., 1 gettata, 2 m. ins. dir.  e continuare lavorando a 

diritto fino alla fine del ferro. 

 

Ripetere questo ferro fino a quando non rimangono 5 maglie sul ferro. 

Chiudere le maglie ed affrancare i fili. 

 

 

 

 

Modello originale di Theresa Belville (Little Turtle Knits), Tutti i diritti sono riservati. 

Traduzione italiana di mariarosa72. 


