COMPLETO
“JESSICA”
filato AZZURRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

CARDIGAN
OCCORRENTE
G 300 di filato Azzurra colore beige n. 58. Ferri n. 3. Uncinetto n.
2.50. Cm 150 di nastro di raso colore beige alto mm 7. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 30 m. e 38 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 131 (137-143) m. e lav. a m. ras. dir. Per
sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 4 volte; a cm 19
di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 2 volte. A cm 29 (30-31)
di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi 1 m. ogni 2 f. per 3
(4-5) volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle
spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 9 m. per 3 volte (10 m. per 2 volte, 9
m. - 11 m., 10 m. per 2 volte). Intrecc. le m. rimaste per lo scollo.
Davanti destro: con i f. n. 3 avv. 65 (68-71) m. e lav. a m. ras. dir.
Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco ed eseguire lo scalfo come
fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 24 (25-26) di alt. tot., per
lo scollo dim., sulla destra del lavoro, 1 m. alternativamente ogni 2
e ogni 4 f. per 26 volte complessive. Contemporaneamente, sbiecare la spalla come fatto dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 3 avv. 66 (70-74) m. e lav. a m. ras. dir. A cm
16 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 15 (16-17) volte. A cm
40 (41-42) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi 1 m. ogni
2 f. per 33 (34-35) volte. A cm 17 (18-19) dall’inizio degli scalfi,
intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere le maniche lasciando aperti i primi 16 cm
(spacco); montare le maniche agli scalfi. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto n. 2.50 rifinire lo scollo, i lati d’abbottonatura davanti, il fondo
davanti e dietro come segue (iniziare dall’angolo inferiore del davanti destro):
1° g.: a m. bassa; chiudere questo g. e tutti i g. seg. con 1 m. bss.

nella m. d’inizio.
2° g.: nella m. d’angolo lav. 2 m. a. (sost. la 1ª m. a. di ogni g. con
3 cat.), 2 cat. e 2 m. a.; * (2 cat., salt. 2 m., 1 m. a. nella m. seg.)
per 2 volte, 2 cat., salt. 2 m., nella m. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m.
a. *, rip. da * a *; durante la lavorazione del davanti sinistro, distribuire le m. in modo da eseguire un gruppo di 2 m. a., 2 cat. e 2 m.
a. in corrispondenza della m. d’angolo inferiore del davanti sinistro.
3° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. a. seg., nello spazio di 2 cat.
tra i gruppi di 2 m. a. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 1 m. a. in
ciascuna delle 2 m. a. seg., 2 cat., salt. lo spazio e la m. a. seg., 1
m. a. nello spazio seg., 2 cat., salt. la m. a. e lo spazio seg. *, rip. da
* a *.
4° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 4 m. a. seg., nello spazio di 2 cat.
tra i gruppi di 4 m. a. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 1 m. a. in
ciascuna delle 4 m. a. seg., 2 cat., salt. lo spazio, la m. a. e lo spazio seg. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire il fondo delle maniche come segue (iniziare dall’angolo inferiore destro dello spacco e lav. procedendo verso l’interno dello
spacco):
1° g.: a m. bassa; chiudere questo g. e tutti i g. seg. con 1 m. bss.
nella m. d’inizio.
2° g.: nella m. d’angolo lav. 2 m. a. (sost. la 1ª m. a. di ogni g. con
3 cat.), 2 cat. e 2 m. a.; * (2 cat., salt. 2 m., 1 m. a. nella m. seg.)
per 2 volte, 2 cat., salt. 2 m., nella m. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m.
a. *, rip. da * a * per altre 2 volte, (2 cat., salt. 2 m., 1 m. a. nella
m. seg.) per 3 volte, 1 m. a. nella m. seg., salt. le 7 m. dell’angolo
interno dello spacco, 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. seg., rip. da * a
* per tutto il giro.
3° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. a. seg., nello spazio di 2 cat.
tra i gruppi di 2 m. a. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 1 m. a. in
ciascuna delle 2 m. a. seg., 2 cat., salt. lo spazio e la m. a. seg., 1
m. a. nello spazio seg., 2 cat., salt. la m. a. e lo spazio seg. *, rip. da
* a * per altre 3 volte; nell’angolo dello spacco lav. 1 m. a. nello spazio seg., salt. il gruppo di 4 m. a. dell’angolo, (1 m. a. nello spazio
seg., 2 cat.) per 2 volte, salt. lo spazio seg., rip. da * a * per tutto il
giro.
4° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 4 m. a. seg., nello spazio di 2 cat.
tra i gruppi di 4 m. a. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 1 m. a. in
ciascuna delle 4 m. a. seg., 2 cat., salt. lo spazio, la m. a. e lo spazio seg. *, rip. da * a *; nell’angolo dello spacco salt. tutti gli spazi e
rip. da * a * per tutto il giro.
5° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 6 m. a. seg., nello spazio di 2 cat.
tra i gruppi di 6 m. a. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 1 m. a. in
ciascuna delle 6 m. a. seg., salt. lo spazio seg. *, rip. da * a * per
tutto il giro.
Spezzare e fermare il filo.
Dal nastro di raso ricavare 3 strisce di cm 50 e annodarle a fiocco
nei bordi di rifinitura, una striscia all’inizio dello scollo, una striscia a
metà di ciascuno spacco delle maniche.

