
1 
 

          Ophelia Italy & C sas 
www.opheliaitaly.com  

e-mail:  info@ophelia Italy.com 
Tel.: 0039 340.99.30.494 - 0039340.40.94.244  

 

Foulard punto ventaglio 
 
 

Occorrente: 
Filato Aida della ditta Ophelia Italy 250gr  
Uncinetto nr 6 mm. 
 
Punti Impiegati: 
Catenella/ Maglia volante 
Maglia Bassa 
Maglia Alta 
Punto Ventaglio (Vedi schema) 
 
 
NB: Unire i rapporti l’uno con l’altro con  
più o meno catenelle a seconda di come 
lo richiede il lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Ventaglio: 
 

       

Un rapporto  

Due rapporti 
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                                                  Dimensioni Foulard 
 
 
 
 
                                    40cm 
 
 
 
 
 
                                                                                                   132 cm 
Esecuzione: 
 
 
1°Giro: Avviare una catenella di 162 maglie volanti con la fettuccia “AIDA” e l'uncinetto n° 6. 
2°Giro: Lavorare su ogni maglia volante una maglia bassa 
Girare il lavoro con una catenella 
 
1° Rapporto: 
 
3°Giro: *3 maglie volanti, 1 maglia alta posizionata sulla 4° maglia bassa, 3 maglie volanti, 1 maglia 
alta puntando l'uncinetto nello stesso punto della precedente maglia alta, 3 maglie volanti, 
3 maglie basse partendo dalla 4° maglia bassa sottostante *; ripetere da * a * per 18 volte , così 
che al giro successivo si formino 18 ventagli. 
Girare il lavoro con una catenella 
 
4°Giro:  *3 maglie volanti, 5 maglie alte puntando  all’interno del triangolo centrale formato al giro 
precedente, 3 maglie volanti, 1 maglia bassa realizzata sulla 2° delle 3 maglie basse del giro 
precedente*, ripetere da * a *.  
Girare il lavoro con una catenella. 
 
5°Giro: Lavorare  le  maglie basse fino a coprire le maglie alte del ventaglio realizzato nei giri 
precedenti, poi proseguire con 5 maglie volanti, 5 maglie basse*, ripetere da * a * fino a  
completare la riga. 
Girare il lavoro con una catenella. 
 
2°Rapporto: 
 
6° Giro: *3 maglie volanti, 1 maglia alta posizionata sulla 3° maglia volante del giro precedente, 3 
maglie volanti, 1 maglia alta puntando l'uncinetto nello stesso punto della precedente maglia alta, 
3 maglie volanti, 3 maglie basse partendo dalla 2° maglia bassa sottostante *; ripetere da * a * così 
che al giro successivo si formino 17 ventagli. 
Girare il lavoro con una catenella. 
 
7°Giro: *3 maglie volanti, 5 maglie alte puntando  all’interno del triangolo formato al giro 
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precedente, 3 maglie volanti, 1 maglia bassa realizzate sulla 2° delle 3 maglie basse del giro 
precedente*, ripetere da * a *. 
Girare il lavoro con una catenella. 
 
 
8° Giro: Lavorare le  maglie basse fino a coprire le maglie alte del ventaglio realizzato nei giri 
precedenti, poi proseguire con *5 maglie volanti, 5 maglie basse*, ripetere da * a * fino  a 
completare la riga.  
 
Ripetere  dal 6° al 8° giro per altre 10 volte seguendo la seguente proporzione: 
 
3° Rapporto = 14 ventagli 
4° Rapporto = 13 ventagli 
5° Rapporto = 10 ventagli 
6° Rapporto = 9 ventagli 
7° Rapporto = 6 ventagli 
8° Rapporto = 5 ventagli 
9° Rapporto = 4 ventagli 
10° Rapporto = 3 ventagli 
11° Rapporto = 2 ventagli 
12° Rapporto = 1 ventaglio  
 
 
 
Rifiniture: 
 
Realizzare  delle frange con dimensioni a piacere e disporle lungo i lati dello scialle. 

Un rapporto è pari a 3 giri 


