CARDIGAN “STERLIZIA”
Filato NATURE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 450 di filato Nature colore corda n. 13. Ferri n. 41/2. Perline, jais e canottiglie color
bronzo e dorate. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a m. ras. rov. = 19 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 80 (84-88) m. e lav. a m. ras. rov. Ai lati dim. 1 m. ogni 12 f. per 3 volte; a cm 23 (24-25) di alt.
tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm 40 (42-44) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2
m., 2 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 20 dall’inizio degli scalfi intrecc. le m. rimaste.
Davanti destro: avv. 50 (52-54) m. e lav. a m. ras. rov. sagomando il fianco ed eseguendo lo scalfo, sulla
sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 54 (56-58) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del
lavoro 18 (19-20) m., poi dim., all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 6 dall’inizio dello scollo
intrecc. le 18 (19-20) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 48 (50-52) m. e lav. a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 20 f. per 3 volte (1 m. ogni 18 f. per 4
volte - 1 m. ogni 16 f. per 5 volte). A cm 39 (41-43) di alt. tot. per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 2 m.
ogni 4 f. per 10 volte. A cm 18 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 14 (18-22) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Ripr. 58 (62-66)
m. attorno allo scollo (esclusi i
tratti diritti dei revers) e lav. a
m. ras. dir. per cm 9; intrecc. le
m. Cucire i fianchi. Chiudere e
montare le maniche. Fissare
perline,
jais
e
canottiglie
alternate a piacere in gruppi di 3
file ai lati e al centro del collo.

