Vasetto con Sciarpetta all’uncinetto Nutella®
Facile

PRIMA DI INIZIARE
Una nota per gli sferruzzatori ispirati: le righe dispari
vengono lavorate con il diritto in alto.
Le righe pari sono lavorate a maglia a rovescio.

PROCEDIMENTO
1

Inizia avviando 15 maglie con il filo
bianco e lavora fino alla quarta riga.
Poi cambia colore e lavora dalla
quinta riga con il filo rosso.

2

Per realizzare la decorazione del
cuore a ciascuna estremità della
sciarpa dovrai cambiare colore a
metà riga, quindi dovrai contare le
maglie con attenzione.  Inizia con la
settima riga: lavora le prime 7 maglie
con il filo rosso, quindi inserisci il filo
bianco e lavora fino all '8° maglia in
bianco. Prendi il filo rosso e finisci di
lavorare la riga
Per ogni riga successiva del disegno
del cuore, segui la tabella segui la
tabella qui per sapere quando passare
dal rosso al bianco e viceversa.
Ricorda: segui il filo rosso sul retro
del motivo, così potrai riprenderlo in
seguito. Una volta che il cuore è
finito, lavora i due ferri successivi in
rosso. 
Lavora altre due righe (16 e 17) con il
filo bianco, poi lavora fino alla riga 48
(circa 15/16 cm) con il filo rosso.
Nella riga 49, piega tutte le maglie.
Hai finito con la prima metà! Per
completare la seconda metà, segui
gli stessi passaggi.

3

Puoi decorare la tua mini sciarpa
aggiungendo piccole nappe.Per
realizzarne una, avvolgi il filo rosso
attorno a due dita fino a creare una
piccola matassa. Quindi, passa un
altro filo al centro, tra le dita, e fai un
nodo stretto.

4

Finisci cucendo insieme le due metà
(sul lato rosso). Nascondi i fili
rimanenti tra le maglie a diritto con
un ago

5

Taglia i fili che sporgono dalla nappa
in modo che corrispondano alle sue
dimensioni. Cuci le nappe ai bordi
della sciarpa.

Voilà! La tua sciarpetta è pronta

