
 

 

 

 

www.tricotting.com 

 

 

SCIARPA A TRECCE  CON  PASSANTE 

 
 
Occorrente : 
200 gr di filato sport per ferri 4,5 5mm 
Ferri 5 mm 
Ferretto per trecce 
Taglia unica da 2 a 4 anni 
Difficoltà MEDIA 
 
Tecniche impiegate: 
treccia su 4 maglie 
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Aum = montare a nuovo 1 maglia 
 

 
 
 
Montare 16 maglie. 
F1 = dir 
F2 = 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir 
F3 =dir 
F4 = come F2 
F5 = dir 
F6 = come F2 
F7 = 1 dir, treccia, 1 dir, treccia, 1 dir, treccia, 1 dir 
F8 = come F2  
F9 = come F1 
F10 = come F2 
F11 = come F1 
F12 = come F2 
Ripetere da F7 a f12 ancora 6 volte (6 intrecci in totale) 
 
Prossimo  ferro sul diritto del lavoro 
Per chiudere il passante piegare in due il lavoro, rovescio su rovescio, portando il bordo di avvio del lavoro 
sul dietro e posizionandolo parallelo al ferro con le 16 maglie. 
Lavorando a diritto, lavorare la prima maglia sul ferro, di seguito riprendere e lavorare una maglia dal bordo 
di avvio posto dietro al ferro, lavorare la seconda maglia sul ferro,  di seguito riprendere e lavorare una 
maglia dal bordo di avvio posto dietro al ferro….  
Continuare in questo maniera raddoppiando le maglie sul ferro (32 m) chiudendo contemporaneamente il 
passante. 
 
Proseguire in questo modo: 
F1rov del lav = 1 dir, 4 rov, 1 dir, 20 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir 
F2 dir del lav = dir 
F3 = come F1 
F4 = come F2 
F5 = come F1 
F6 = 1 dir, treccia, 22 dir, treccia, 1 dir 
Ripetere da F1 a F6 ancora 14 volte 
 
Ripetere ancora una volta da F1 a F4, quindi nel prossimo ferro sul rov del lavoro, impostare il bordo nel 
modo seguente. 
NOTA: le trecce stringono molto il lavoro, per evitare che il bordo si  stringa si lavorano degli aumenti per 
evitare la diminuzione nel senso della larghezza. 
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1dir, 4 rov, 1 dir, (1rov, aum, 1rov, 1 aum) x 7 volte, 4 rov, 1 dir (46m) 
 
Nel prossimo ferro sul dir del lavoro: 
F1 = 1 dir, (treccia, 1 dir) x 9 volte 
F2 = 1 dir, (4 rov, 1 dir) x 9 volte, 1 dir 
F3 = dir 
F4 = rip F2 
F5 = dir 
F6 = rip F2 
Ripetere da F1 a F6 ancora 1 volta. 
Ripetere ancora  1 volta il F1 
Un ferro a diritto 
Nel ferro seguente intrecciare tutte le maglie lavorando a dir 
 
 


