CARDIGAN “MACUGNAGA”
filato PERÙ

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• kg 1 di filato Perù colore n. 91
• ferri n. 31/2 e n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 48 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. rasata dir. = 22 m. e 29 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 123 (111-117) m. e, per il bordo, lav. 10 f. a m. ras. dir. e 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm 5 tot. Pros. a
m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, a cm 26 (22-24) dal bordo dim. ai lati 1 m ogni 10 f. per 5 volte; a cm 47 (45-46) dal bordo
aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 5 volte. A cm 60 (54-57) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per
3 volte, 2 m. ogni 4 f. per 4 (2-3) volte. A cm 18 (16-17) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 33 (29-31) m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte.
Allo stesso tempo, a cm 1 dall’inizio dello scollo, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte.
Davanti destro: con i f. n. 4 avv. 43 (39-41) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro
sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 60 (54-47) dal bordo, per lo scalfo intrecc. sulla sinistra del lavoro 3 m., poi
dim., all’interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 3 volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte (per le taglie supplementari dim. 2 m. ogni 2 f. per
3 volte e 2 m. ogni 4 f. per 2 volte - 2 m. ogni 2 f. per 3 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte e 1 m. dopo altri 4 f.). A cm 22 (20-21)
dall’inizio dello scalfo intrecc. le 28 (26-27) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Manica destra: con i f. n. 4 avv. 51 (45-47) m. e, per il bordo, lav. 8 f. a m. ras. dir. e 10 f. a p. coste 1/1, pari a cm 6,5 tot.
Pros. a m. ras. dir. aumentando 14 (10-12) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 14 f. per 7 volte. A
cm 37 (33-35) dal bordo, per gli scalfi procedere come segue: sulla destra del lavoro intrecc. 5 m., poi dim., all’interno di 3 m.,
2 m. alternativamente ogni 2 f. e ogni 4 f. per 6 volte complessive (= 12 dim.), 2 m. ogni 4 f. per 8 (6-7) volte (= 33-29-31
dim. complessive); sulla sinistra del lavoro dim., all’interno di 3 m., 2 m. alternativamente ogni 2 f. e ogni 4 f. per 8 volte (= 16
dim.), 2 m. ogni 4 f. per 7 (5-6) volte (= 30-26-28 dim. complessive). A cm 18 (16-17) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 16 (1414) m. rimaste.
Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
Spalla destra: con i f. n. 4 avv. 20 (18-19) m. e lav. a m. ras. dir. diminuendo sulla sinistra del lavoro (= lato dietro della spalla),
all’interno di 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. Allo stesso tempo, a cm 6 di alt. tot. intrecc. sulla destra del lavoro 7 m. A cm 7 di
alt. tot. intrecc. le 8 (6-7) m. rimaste (= lato dello scollo).
Spalla sinistra: si lav. come la spalla destra, in modo simmetrico.
Bordo: con i f. n. 31/2 avv. 25 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 4. Pros. come segue: lav. le prime 5 m. a m. ras. rov. e le 20 m.
seg. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir. e aumentando 19 m. nel corso del 1° f. (= lav. 2 m. in ciascuna delle prime 19 m. e 1
m. nell’ultima m.). A cm 214 (202-208) di alt. tot. dim. 19 m. solo tra le m. eseguite a p. coste 1/1 e cont. sulle 25 m. rimaste a
m. ras. dir. Dopo cm 4 intrecc. tutte le m.
Cintura: con i f. n. 31/2 avv. 25 m. e lav. 3 m. a m. ras. dir., 19 m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. rov. e 3 m. a m. ras. dir. A
cm 185 (165-175) di alt. tot. intrecc. tutte le m. prendendole ins. a due a due.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il margine con diminuzioni delle spalle alle spalle del dietro. Cucire le spalle di ciascun davanti al margine opposto delle
spalle eseguendo lungo la spalla di ciascun davanti 2 piegoline in modo da pareggiare le due misure. Cucire il bordo, lasciando il
bordino a m. ras. rov. rivolto verso l’esterno, lungo i lati d’abbottonatura di ciascun davanti, lungo il margine delle spalle e lungo
lo scollo dietro. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche pareggiando la sommità di queste ultime con la base delle
spalle.

