CARDIGAN
“MONIA”
filato
JUMPING
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 450 di filato Jumping colore verdino n. 08. Ferri n. 5. Cm 250 di nastro di raso colore verdino alto cm 2,5. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 85 (89-93) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 per cm 2. Pros. a m. ras. dir. A cm 33 (34-35) dal bordo, per gli scalfi dim.
ai lati, all’interno di 2 m. di margine e ogni 2 f., 2 m. per 2 volte (sulla destra del lavoro eseguire 1 acc. doppia; sulla sinistra del lavoro lav. 3 m. ins.
a dir.), 1 m. per 5 volte (sulla destra del lavoro eseguire 1 acc. semplice; sulla sinistra del lavoro lav. 2 m. ins. a dir.). A cm 17 (18-19) dall’inizio degli
scalfi, per lo scollo intrecc. le 25 (27-29) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m.,
1 m.; contemporaneamente, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 m. per 3 volte (6 m. per 2 volte, 7 m. - 7 m. per 2 volte, 6 m.).
Davanti destro: con i f. n. 5 avv. 43 (45-47) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. A cm 31 (32-33) dal bordo, per lo scollo dim., sulla
destra del lavoro e all’interno di 2 m. di margine, 1 m. ogni 4 f. per 14 (15-16) volte (= lav. 2 m. ins. a dir.). Allo stesso tempo, a cm 2 dall’inizio dello
scollo per lo scalfo dim. sulla sinistra del lavoro, all’interno di 2 m. di margine e ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. per 5 volte (eseguire le dim. come
fatto per il dietro). A cm 17 (18-19) dall’inizio dello scalfo, sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come spiegato per il davanti destro, in modo simmetrico eseguendo, per le dim. dello scollo, 1 acc. semplice anziché 2 m.
ins. a dir.
Maniche: con i f. n. 5 avv. 35 (39-43) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 8 volte. A cm 43 (44-45) dal
bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m. di margine e ogni 2 f., 2 m. per 4 volte, 1 m. per 2 (3-4) volte, poi 1 m. ogni 4 f. per 6 volte (eseguire le dim. come fatto per il dietro). A cm 13 (14-15) dall’inizio degli scalfi, lav. 1 f. come segue: 1 m. dir., poi 2 m. ins. a dir. per tutto il ferro, quindi intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 5 ripr. 190 (194-198) m. lungo il lato d’abbottonatura del davanti destro fino a tutto lo scollo dietro; lav. 4 f. a p. coste 1/1
e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 2 tot., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d’abbottonatura sinistro riprendendo 100 (104-108) m. Cucire i lati del bordo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Inserire il nastro a passanastro tra le m. del bordo dello
scollo davanti e dietro: inserire il nastro ogni 7 m. circa su un lato dello scollo iniziando dalla base del collo, far passare il nastro sopra il margine del
bordo e rientrare sul rovescio, 7 m. più sopra; pros. in questo modo fino all’altra estremità del collo lasciando libere le estremità eccedenti del nastro
alla base dello stesso e annodarle a piacere.

