CARDIGAN “YUKON”
Filato JUMPING STAMPATO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 700 di filato Jumping stampato colore verde n. 32. Ferri n. 5. Uncinetto n.
4.00. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Lavorazione a ferri ridotti (v. nel corso dell’esecuzione)
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 5 a m. ras. dir. = a 16 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro, davanti e maniche: si lav. in un sol pezzo iniziando dal dietro. Con i ferri n. 5 avv. 89 m. e
lav. a m. ras. A cm 45 di alt. tot., per le maniche avv. a nuovo, ai lati, 100 m. Per sagomare il polso,
procedere a ferri ridotti come segue: * lav. 6 ferri su tutte le m., nel ferro seg. lav. solo le prime 24
m., volt. il lavoro e completare il ferro *, rip. da * a * per altre 9 volte. Allo stesso tempo, a cm 14
dall’inizio delle maniche, per lo scollo intrecc. le 21 m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente aumentando verso il centro 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 7 volte.
A cm 28 dall’inizio delle maniche, intrecc. ai lati 100 m. e, dopo cm 45, intrecc. le 45 m. rimaste per
ciascun davanti.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’uncinetto n. 4.00 rifinire i margini d’abbottonatura e lo scollo davanti e dietro come segue:
1ª r.: a m. bassa distribuendo le m. in modo uniforme.
2ª r.: * 1 m. b., salt. 3 m., nella m. seg. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a.; salt. 3 m. *, rip. da * a *, 1 m.
b. nell’ultima m.
3ª r.: 5 cat., * 1 m. b. nello spazio di 2 cat. tra i gruppi di 3 m. a., nella m. b. seg. lav. 3 m. a., 2 cat.
e 3 m. a. *, rip. da * a *, 2 cat., 1 m. a. nell’ultima m.
4ª r.: 3 cat., * nella m. b. seg. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a., 1 m. b. nello spazio di 2 cat. tra i gruppi
di 3 m. a. *, rip. da * a *, 1 m. a. nell’ultima m.
5ª r.: 3 cat., * nello spazio di 2 cat. tra i gruppi di 3 m. a. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a.; 1 m. b. nella
m. b. seg. *, rip. da * a *, 1 m. a. nell’ultima m.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire le cuciture laterali.
Preparare le frange: tagliare delle gugliate lunghe cm 50, unirle in gruppi di 2 e, con l’aiuto
dell’uncinetto, annodarle, piegate a metà, lungo il margine inferiore del davanti destro; eseguire poi
una seconda fila di nodi, a cm 2 dai prec., prendendo 2 fili di una frangia e 2 fili della frangia seg.

