CARDIGAN “JASMINE”
filato DUO PLUS
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Duo Plus colore n. 88
• ferri n. 31/2 e n. 41/2
• 5 grossi bottoni quadrati in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 2/2
Punto nido d’ape (si lav. su un n. di m. pari + 1 m. di vivagno su ciascun lato):
1° f.: a diritto.
2° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del
ferro sottostante) *, rip. da * a *, 1 m. dir.
3° f.: a diritto.
4° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia, 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. dir.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a p. nido d’ape = 18 m. e 39 f.
ESECUZIONE
N.B. Al fine di ottenere un effetto più morbido, si rende necessario utilizzare ferri di numero superiore rispetto a quelli indicati
sull’etichetta.
Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 114 (120-128) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 4,5 di alt.
tot. pros. con i f. n. 41/2 a p. nido d’ape diminuendo 36 (38-40) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 30
(32-34) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 (5-6) m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 17 (18-19) dall’inizio degli
scalfi intrecc. le 62 (64-68) m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 31/2 avv. 46 (48-50) m. e lav. il bordo come dietro. A cm 4,5 di alt. tot. pros. con i f. n. 41/2 a p.
nido d’ape iniziando con 1 m. di margine e diminuendo 17 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 30 (32-34)
dal bordo, per lo scalfo intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 8 (9-10) volte. A cm 5 (6-7) dall’inizio dello
scalfo mettere in sospeso le 18 (19-20) m. rimaste.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Manica destra: con i f. n. 31/2 avv. 62 (64-68) m. e lav. il bordo come dietro. A cm 4,5 di alt. tot. pros. con i f. n. 41/2 a p.
nido d’ape diminuendo 12 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 7 volte. A cm 27
(29-31) dal bordo, per gli scalfi intrecc. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 9 (10-11) volte, 1 m. dopo 4 f.; sulla sinistra
del lavoro intrecc. ogni 2 f., 6 (7-8) m., 2 m. per 10 volte. A cm 5 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 28 (28-30) m. rimaste.
Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire gli scalfi. Con i f. n. 31/2 ripr. 210 (218-226) m. attorno allo scollo di cui 24 (26-28) m. lungo lo scollo di ciascun davanti
(comprese le m. in
attesa) e 162 (166170) m. lungo lo
scollo dietro); lav. a
p. coste 2/2 diminuendo 1 m. ogni 2 f.
ai lati delle 2 m. dir.
in
corrispondenza
della cucitura degli
scalfi davanti. A cm
4 di alt. tot. lav. 4 f.
a m. tubolare, quindi
chiudere le m. con
l’ago a p. maglia.
Con i f. n. 31/2 ripr.
122 (126-130) m.
lungo
il
lato
d’abbottonatura del
davanti destro, com-

preso il lato del bordo dello scollo, e lav. a p. coste 2/2; a cm 7 di alt. tot. eseguire 5 occhielli di cui: il 1° a cm 2 dal fondo, il
2°, il 3° e il 4° a cm 10 di distanza tra loro, il 5° a cm 1 dal lato dello scollo. A cm 9 (9,5-10) di alt. tot. del bordo, lav. 4 f. a m.
tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d’abbottonatura del davanti sinistro, con
esclusione degli occhielli e lavorando a p. coste 2/2 per cm 3 (3,5-4), poi a m. tubolare per 4 f. Cucire i fianchi e i sottomanica.
Attaccare i bottoni lungo il bordo d’abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

