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Cuori Scandinavi  bonus pattern 

 

 

Punti  

 
Cat – catenella 
m.b. – maglia bassa 
m. bass. – maglia bassissima 
dr – dritto 
r – rovescio 
 
(…) x volte – lavorare le istruzioni tra parentesi per x volte 
 
(…)  le parentesi alla fine della riga indicano il numero dei punti totali 
 

Filati  

 
3 colori di Scheepjes Catona (100% cotone, 26g/62.5m) – nell’esempio ho usato i colori 105, 222 e 258. 
 

Uncinetto 

 
3.00 mm 
 

Campione  

 
Un motivo misura 10cm. 
 

Note  

Il cuore si inizia con un anello magico ma è lavorato in righe, perciò non si chiude il cerchio nella riga 1, 
ma si lavora la catenella per girare il lavoro. 
Le catenelle per girare il lavoro non vengono contate come punti. 
Quando lavorate le 11 maglie basse della riga 6, è più facile lavorare 5 punti ad un lato dell’anello 
magico, 1 punto nell’anello magico e 5 punti all’altro lato. 
 

Schema 

 
Metà del cuore (fare 2 pezzi in 2 colori differenti) 
Fare un anello magico. 
Riga 1(dr): 5m.b. nell’anello magico, 1cat, girare il lavoro (5punti) 
Riga 2 (r): 1m.b., (2m.b. nello stesso punto) 3 volte. 1 m.b., 1cat, girare il lavoro (8punti) 
Riga 3: 1m.b., (1m.b., 2m.b. nello stesso punto) 3 volte, 1m.b. , 1cat, girare il lavoro (11punti) 
Riga 4: 1m.b., (2m.b., 2m.b. nello stesso punto) 3 volte, 1m.b. , 1cat, girare il lavoro (14punti) 
Riga 5: 1m.b., (3m.b., 2m.b. nello stesso punto) 3 volte, 1m.b. , 1cat, girare il cuore di 90 gradi – vedi 
diagramma  (17punti) 



Riga 6: lavorare 11m.b. distribuendole uniformemente a lato delle righe sul lato piano del cerchio, 
1cat., girare il lavoro. 
Riga 7: 11m.b., girare il lavoro. 
Riga 8: (12cat, inizia dalla seconda catenella dall’uncinetto, 11m.bass., 1m.bass. alla base della catenella, 
1m.bass. in ciascuno dei 2 punti successivi della riga 7) 5 volte. 12 cat., iniziare dalla seconda cat 
dall’uncinetto, 11m.bass., 1 m.bass. nel punto alla base della catenella, tagliare il filo. 
 
 

Unire le metà del cuore 

 
Usare il terzo colore per il bordo. In questa spiegazione ho usato i colori delle foto. Unire il filo nella 
metà del cuore bianco con 1 m.bass. a lato della riga 7, 1m.b. a lato della stessa riga, 1m.b. a lato della 
riga successiva, 1m.b. in ogni punto della riga 5, 1m.b. a lato della riga 6, 1m.b. a lato della riga 7, 
lavorate insieme l’ultimo punto del mezzo cuore destro e sinistro. Lavorando sulla seconda metà del 
cuore – 1m.b. a lato della riga successiva, 1m.b.in ogni punto della riga 5, 1m.b. in ognuno delle 2 righe 
successive. Non chiudere il lavoro. 
 

Intreccio 

 
L’intreccio è composto da 2 parti: nella prima parte (prima di lavorare la punta del cuore, non 
preoccuparti per l’intreccio delle strisce rosa e bianche, presta attenzione solo per come vengono 
posizionate le strisce bianche sulla cima e sulla base. 
Prendi  
La prima e più interna delle strisce della metà bianca (verso il centro del cuore) e mettetela sopra 
all’ultima striscia rosa(all’esterno del cuore). Lavorate 1m.b. attraverso il punto della striscia bianca e 
della sottostante striscia rosa, 1m.b. nel punto successivo della striscia rosa. 
Prendi la striscia bianca successiva e mettila sotto la striscia rosa, 1m.b. attraverso entrambe le strisce. 
Ripeti finchè tutte le strisce bianche sono intrecciate alla striscia rosa, altrenandoil bianco sopra e sotto, 
finendo con il rosa sopra. 
1cat., 1m.b. nello stesso punto (punta del cuore fatta), 1m.b. nel punto successivo della striscia bianca. 
Prendi la seconda striscia rosa e intrecciala attraverso le strisce bianche già intrecciate, finendo con una 
striscia bianca sopra, 1m.b. attraverso entrambe le strisce, 1m.b nel punto successivo della striscia 
bianca. Continua così finchè hai intrecciato e unito tutte le strisce. Unisci con 1m.bass.nel primo punto. 
Chiudi il lavoro. 
 
 

 


