CARDIGAN “MIKONOS”
Filati CHEOPE e RAFIA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 250 di filato Cheope colore paglia n. 50
• G 50 di filato Rafia colore n. 50
• Ferri n. 4
• Uncinetto n. 7
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata ritorta (si lav. su tutte le m.):
1° f.: lav. tutte le m. a dir. ritorto.
2° f.: lav. tutte le m. a rov.
3° f.: rip. dal 1° f.Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 e con il filato Cheope a m. ras. ritorta = 23 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 110 (115-120) m. e lav. a m. ras. ritorta. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6
f. per 5 volte; a cm 24 (25-26) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 36 (38-40) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati
5 m., quindi dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 volte. A cm 20 (21-22) dall’inizio degli scalfi, per sbiecare le spalle, intrecc.
ai lati, ogni 2 f., 6 m. per 2 volte, 7 m. (6 m., 7 m. per 2 volte - 7 m. per 3 volte), quindi lasciare in sospeso le 38 (41-44) m. centrali
per lo scollo.
Davanti destro: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 50 (52-54) m. e lav. a m. ras. ritorta. Aum. sulla destra 1 m. ogni 2 f. per 5
volte. Allo stesso tempo, sagomare il fianco sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 36 (38-40) di alt. tot., per lo scalfo
intrecc. sulla sinistra 5 m., quindi dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. Contemporaneamente alle dim. dello lo scalfo, per
lo scollo intrecc. sulla destra 4 m., quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte. A cm 20 (21-22) dall’inizio dello scalfo e dello scollo,
sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 56 (58-60) m. e lav. a m. ras. ritorta. Dopo 10 (12-14) f. aum. ai lati 1 m. ogni 2 f.
per 10 volte. A cm 14 (15-16) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., quindi dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 (10-11)
volte, dim. ancora ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 6 volte, 2 m. per 4 volte, 3 m. A cm 17 (18-19) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 16 m.
rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con l’uncinetto e il filato
Rafia lav. il bordo di rifinitura intorno allo
scollo come segue:
1ª r.: lav. 71 (74-77) m. b. intorno allo
scollo, voltare.
2ª r.: * 3 cat., saltare 2 m. b., 1 m. b. nella
m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r.,
voltare.
3ª r.: 2 m. bss., * nell’arco seg. lav. 1 m. b.,
4 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term.
con 1 m. b. nell’ultimo arco.
Spezzare e fissare il filo.

Cucire i fianchi. Cucire il sotto
delle maniche e montarle. Con
l’uncinetto e con il filato Rafia
lav. 4 “spighette” da cucire sui 2 davanti. Per la 1ª spighetta avv. una cat. di 4 m., * 1 m. b. nella 4ª
cat. a partire dall’unc., 4 cat. *, rip. da * a * per una lunghezza di circa cm 100; chiudere con 1 m. b.
nella quartultima cat. Spezzare e fissare il filo. Eseguire allo stesso modo altre 3 spighette di cui una

lunga ancora cm 100, due lunghe cm 120. Cucire le spighette sui davanti in modo da ottenere delle
linee curve (osservare la foto oppure disporle a piacere).

