CARDIGAN “AZALEA”
Filato CHEOPE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 450 complessivi di filato Cheope suddivisi in g 100 colore marrone n. 96, g 100 colore
bordeaux n. 27, g 100 colore verde acido n. 32 e g 70 per ciascuno dei colori blu n. 22 e
cammello n. 97. Uncinetto n. 3.50. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 3.50 a m. alta = 19 m. e 9,5 r.
ESECUZIONE
Dietro: con il colore blu avv. una catenella di 82 (86-90) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a m.
alta alternando sempre 1 r. per ciascuno dei colori blu, bordeaux, verde acido, cammello, marrone, verde acido.
A cm 36 (38-40) di alt. tot., per gli scalfi sospendere la lavorazione ai lati, a ogni r., su 3 m., su 1 m. per 7 volte.
A cm 20 dall’inizio degli scalfi spezzare e fermare il filo.
Davanti destro: con il colore blu avv. una catenella di 52 (54-56) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto,
lav. a m. alta alternando i colori come dietro. A cm 36 (38-40) di alt. tot. eseguire lo scalfo, sulla sinistra del
lavoro, come fatto per il dietro. A cm 50 (52-54) di alt. tot. per lo scollo sospendere il lavoro a ogni r., sulla
destra, su 15 (16-17) m., su 2 m. per 5 volte. A cm 6 dall’inizio dello scollo spezzare e fermare il filo.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con il colore blu avv. una catenella di 38 (40-42) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a m.
alta alternando i colori come dietro. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 r. per 4 volte, 1 m. ogni 4 r. per 3 volte. A cm 42
(43-44) di alt. tot., per gli scalfi sospendere il lavoro ai lati, a ogni r., su 5 m., su 1 m. per 7 volte, pros. senza
variazioni per 6 r., quindi sospendere ancora il lavoro ai lati, a ogni r., su 2 m. per 4 volte. A cm 19 (20-21)
dall’inizio degli scalfi spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con il colore bordeaux lav.
72 (75-78) m. alte attorno allo scollo
(esclusi i lati diritti dello scollo davanti);
pros. a m. alta alternando 1 r con il
marrone e 1 r. con il bordeaux. A cm 9,5 di
alt. del collo spezzare e fermare il filo.
Rifinire i margini del collo, i lati
d’abbottonatura e il fondo dietro e davanti
con il marrone eseguendo 1 g. a m. bassa.
Con il marrone rifinire il fondo delle
maniche come segue:
1° e 2° g.: a m. alta.
3° g.: * 7 m. a., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da
* a *.
4° g.: 1 m. a. in ciascuna m. sott., 7 m. a. in ciascun archetto sott.

Spezzare e fermare il filo.

