CARDIGAN “LUISA”
filato DUO PLUS
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 600 di filato Duo Plus colore n. 85
• ferri n. 21/2 e n.31/2
• 3 bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 31/2 = 23 m. e 31 f.
Cm 10x10 lavorati a p. coste 2/2 con i f. n. 31/2 = 30 m. e 34 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 21/2 avv. 154 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a p. cost 2/2, pari a cm 4 tot. Pros. con
i f. n. 31/2 a m. ras. dir. diminuendo 39 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi, dim.
ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte; a cm 21 dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm
33 dal bordo pros. su tutte le m. a p. coste 2/2 aumentado 37 m. nel corso del 1° f. e, allo stess tempo, per i raglan
dim. ai lati, all’interno di 6 m. da lav. a p. coste 2/2 (= 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov.), 4 m. ogni 6 f. per 10 volte, 4 m.
ogni 4 f. per 4 volte. A cm 23 dall’inizio dei raglan intrecc. le 42 m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 21/2 avv. 72 m. e lav. il bordo come fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. dir.
diminuendo 21 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto
per il dietro. A cm 33 dal bordo pros. su tutte le m. a p. coste 2/2 aumentado 24 m. nel corso del 1° f. e, allo stess tempo, per il raglan dim. ai lati, all’interno di 6 m. da lav. a p. coste 2/2 (= 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov.), 4 m. ogni 4 f. per
5 volte, 4 m. ogni 6 f. per 4 volte, 4 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 21 dall’inizo del raglan intrecc. le 16 m. rimaste.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 21/2 avv. 96 m. e lav. il bordo come fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. diminuendo 24 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 20 f. per 5 volte. A cm 39 dal bordo,
pros. su tutte le m. a p. coste 2/2 aumentado 28 m. nel corso del 1° f. e, allo stess tempo, per i raglan dim. ai lati,
all’interno di 6 m. da lav. a p. coste 2/2 (= 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov.), 4 m. ogni 6 f. per 9 volte, 4 m. ogni 4 f. per 2
volte. A cm 22 dall’inizo del raglan intrecc. le 22 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 21/2 ripr. 206 m. lungo il lato d’abbottonatura del davanti destro e lav. 16 f. a p. coste 2/2eseguendo, nel corso del 9° f., 3 occhielli come segue: il 1° a 10 m. dallo scollo, il 2° e il 3° a 20 m. di distanza tra loro; pros. a m. tubolare
per 2 f., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire il lato d’abbottonatura del davanti sinistro allo stesso modo,
con esclusione degli occhielli. Cucire i raglna, i sottomanica e i fianchi. Attaccare i bottoni lungo il bordo d’abbottonatura
del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

