MINI-CARDIGAN “MADREPERLA”
filato FRUTTAMIX
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Fruttamix colore n. 41
• ferri n. 4
• 1 spilla-gioiello per la chiusura
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 88 (94-107) m. e, per i bordino, lav. 4 f. a m. tubolare e 2 f. a p. coste 1/1, pari a cm 1 tot. Pros. a
m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte, 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 12 (14--16) dal bordino,
per i raglan dim. ai lati, all’interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 6 (7-8) volte, 2 m. ogni 4 f. per 12 volte. A cm 20 (2122) dall’inizio dei raglan intrecc. le 30 (32-35) m. rimaste.
Davanti destro: avv. 46 (48-50) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro
eseguire gli aumenti per il fianco come fatto per il dietro. A cm 12 (14-16) dal bordino, per il raglan intrecc. sulla
sinistra del lavoro 6 m., poi dim., all’interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 10 (11-12) volte, 2 m. ogni 6 f. per 2 volte.
Al termine del raglan pros. sulle 23 m. rimaste per la prima metà del collo dietro. A cm 42 (46-50) intrecc. le m.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Manica destra: avv. 48 (52-56) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni
8 f. per 8 volte. A cm 23 (25-27) dal bordino, per i raglan procedere come segue: sulla destra del lavoro intrecc. 5
m., poi dim., all’interno di 4 m., 2 m. ogni 6 f. per 10 (11-12) volte; sulla sinistra del lavoro dim., all’interno di 4 m.,
2 m. ogni 6 f. per 7 volte, 2 m. ogni 4 f. per 5 (6-7) volte. A cm 20 (21-22) dall’inizio dei raglan intrecc. le 15 m.
rimaste.
Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Unire tra loro del due parti del collo: fissare il margine inferiore del collo allo scollo dietro. Cucire i
fianchi. Chiudere e montare le maniche. Abbottonare il cardigan con la spilla-gioiello.

