CARDIGAN “ENIGMA”
filato DUO COMFORT
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 950 di filato Duo Comfort colore n. 80 usato doppio
• ferri n. 6 e n. 7
• ferro ausiliario n. 6
• 4 bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 48 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia legaccio
Punto traforato A (si lav. su 8 m.):
1° f.: * 2 m. ins. a dir., 1 gett. *, rip. da * a *.
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Punto traforato B (si lav. su 8 m.):
1° f.: * 1 gett., 2 m. ins. a rov. *, rip. da * a *.
2° f.: a diritto.
3° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 7, con il filato usato doppio e con i vari punti = 13 m. e 18 f.
ESECUZIONE
N.B. Tutto il lavoro si esegue con il filato usato doppio.
Dietro: con i f. n. 6 avv. 82 (66-74) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per cm 12; mettere il lavoro in sospeso. Con i f. n. 6
avv. 82 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 6. Sovrapporre i 2 ferri lasciando il bordo piccolo sopra il bordo grande; lav. a dir. 1 m.
del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro. Eseguire il ferro di ritorno a rovescio. Pros. con i f. n. 7 e lav.: 1
m. di margine, * 8 m. per il p. traforato B, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine. ** Dopo 16 f. lav.: 1 m.
di margine, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato A *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine. Dopo 16 f. lav.: 1 m. di
margine, * 8 m. per il p. traforato A, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine **. Rip. da ** a ** fino al
termine del lavoro. A cm 28 (24-26) dal bordo, per le maniche avv. a nuovo, ai lati, 16 m. e lav. su queste m. alternando i punti
come da impostazione prec. Dopo cm 34 (30-32) intrecc. tutte le m.
Davanti destro: con i f. n. 6 avv. 47 (41-44) m. e, per il bordo, lav. 5 m. a m. legaccio e 42 (36-39) m. a p. coste 2/2 iniziando
con 2 m. dir. A cm 2 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all’interno delle prime 2 m.; in seguito, eseguire altri 3 occhielli, nella stessa
posizione dei prec., a cm 10 di distanza tra di loro. A cm 12 di alt. tot. mettere il lavoro in sospeso. Con i f. n. 6 avv. 42 (36-39)
m. e lav. a p. coste 2/2, iniziando con 2 m. dir., per cm 6. Sovrapporre i 2 ferri lasciando il bordo piccolo sopra il bordo grande
e facendo combaciare solo le m. eseguite a p. coste 2/2; lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del
ferro dietro. Eseguire il ferro di ritorno a rovescio. Pros. con i f. n. 7, dim. 1 m. nel corso del 1° f. e lav.: ** 5 m. a m. legaccio, *
8 m. per il p. traforato A, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 8 (0-4) m. a p. traforato A e 1 (3-2) m. di margine. Dopo
16 f. lav. 16 f. come segue: 5 m. a m. legaccio, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato A *, rip. da * a * e term. con 8 (0-4)
m. a m. legaccio e 1 (3-2) m. di margine **. Rip. da ** a ** fino al termine del lavoro. A cm 18 dal bordo, per lo scollo dim. sulla
destra del lavoro, all’interno delle prime 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 28
dal bordo, per la manica avv. a nuovo, sulla sinistra del lavoro, 16 m. e lav. su queste m. alternando i punti come da
impostazione prec. Dopo cm 34 (36-40) intrecc. sulla sinistra del lavoro 45 (39-42) m. per la spalla e per la manica e pros.
sulle 5 m. rimaste per il bordo dello scollo dietro, sempre a m. legaccio. Dopo cm 9 intrecc. le m.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, con esclusione degli occhielli e impostando le m. dopo il
bordo come segue: ** 1 m. di margine, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato B *, rip. da * a * e term. con 13 (7-10) m. a
m. legaccio. Dopo 16 f. lav. 16 f. come segue: 1 m. di margine, * 8 m. per il p. traforato B, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e
term. con 8 (2-5) m. per il p. traforato B e 5 m. a m. legaccio **, rip. da ** a ** fino al termine del lavoro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e il sopra delle maniche. Unire tra loro i lati dei bordi finali di ciascun davanti; fissare il bordo lungo lo scollo
dietro. Con i f. n. 6 ripr. 68 (60-64) m. al fondo di ciascuna manica e lav. a p. coste 2/2 per cm 5; intrecc. le m. Allo stesso
modo ripr. 68 (60-64) m. alla base del bordo appena eseguito, sul rovescio del lavoro, e lav. a p. coste 2/2 per cm 10; intrecc.
le m. Cucire i fianchi eseguendo la cucitura di ciascun bordo solo con il corrispondente bordo. Cucire i sottomanica e i margini
laterali dei bordi, ciascuno separatamente dall’altro. Fissare il margine interno del bordo piccolo di ciascun davanti all’inizio del
bordo d’abbottonatura di 5 m. Attaccare i bottoni lungo il lato d’abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli
occhielli.

