CARDIGAN “ORNELLA”
filato DUO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 700 di filato Duo colore verde n. 73
• ferri n. 31/2 e n. 4
• 4 bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4 = 22 m. e 28 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 111 (97-104) m.e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3 tot.
Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. A cm 25 (23-24) dal bordo, per sagoare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 volte; a
cm 45 (43-44) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 56 (50-53) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati
all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 (2-3) volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 23 (21-22) dall’inizio degli scalfi, per
lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. per 2 volte, 4 m. per 3 volte (per la taglia 42 intrecc. 4 m. ogni 2 f.
per 5 volte - per la taglia 44 intrecc., ogni 2 f., 5 m., 4 m. per 4 volte). A cm 3,5 dall’inzio dello sbieco delle spalle intrecc. le 39 (37-38) m. rimaste.
Davant destroi: con i f. n. 31/2 avv. 69 (63-66) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 4 e lav. 18 m. a p. coste
1/1 e 51 (46-48) m. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 51 (47-49) dal
bordo, per sagomare il rever allargare la lavorazione a p. coste 1/1, verso sinistra, di (1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m.
dopo 8 f.) per 2 volte, poi ancora di 1 m. ogni 6 f. per 2 volte diminuendo, di conseguenza, il n. delle m. eseguite a m.
ras. dir. Allo stesso tempo, a cm 56 (50-53) dal bordo, per lo scalfo dim. sulla sinistra del lavoro 2 m. ogni 2 f. per 5 volte, 2 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 20 (18-19) dall’inizio del rever intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 22 m., 1 m.
per 3 (1-2) volte. A cm 23 (21-22) dall’inizio dello scalfo sbiecate la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 31/2 avv. 59 m.e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 30 f. a p. coste 1/1, pari a cm 9 tot. Pros.
con i f. n. 4 a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 10 volte. A cm 41 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m.,
poi dim., all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 2 m. ogni 4 f. per 7 volte, 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 17
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 15 m. rimaste.
Tasche: con i f. n. 4 avv. 33 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 14. Pros. con i f. n. 31/2 a p. coste 1/1 per cm 1,5, quindi a
m. tubolare per 6 f. Chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Eseguite 2 tasche uguali.
Collo: con i f. n. 31/2 avv. 105 m.e lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1 per cm 11; lav. a m. tubolare per 10
f., quindi lasciate le m. in sosdpeso.
Cintura: con i f. n. 31/2 avv. 21 m.e lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 77 di alt. tot. eseguite un occhiello verticale al centro del lavoro; dopo cm 4 eseguite un altro occhiello, nella stessa posizione del prec. A cm 85 di
alt. tot.dim. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. a ogni f. per 9 volte; nel f. seg. lav. le 3 m. rimaste ins. a dir., quindi intrecc.
la m. rimasta.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Sfilate dal ferro le m. in attesa del collo, sfumatele con ferro a vapore affinché non si smaglino, quindi
cucite il collo lungo lo scollo dietro e davanti (con esclusione delle prime 22 m. intrecc. per il rever) fssando le m., una ad
una, a p. indietro, prima sul diritto, poi sul rov. del lavoro. Piegate il collo a metà, sul dir. del lavoro, e fermate i lati con
1 bottone (che è solo decorativo). Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Fissare 1 tasca su ciascun davanti, a
cm 16 dal bordo del fondo e a cm 5 dal rispettivo fianco. Attaccate i 2 bottoni rimasti all’estremità iniziale della cintura, in
corrispondenza degli occhielli.

