Filato PETALO
CARDIGAN “CHARLOTTE”
A cm 41-40-39 di alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 1
volta. A cm 58 di alt., per lo scollo, intrecc. le 24 m.
centrali. Portare a termine le due parti separatamente
intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 8 m.
per 1 volta. A cm 60 di alt., intrecc. le m. rimaste per
le spalle.

Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50
Occorrente: Adriafil Petalo salvia (18) 9-10-10
gomitoli, ferri n.4
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 20 m.
e 32 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a
quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.
Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov.
sul rovescio.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 94-102-110 m. e lav. a p. coste 2/2 per
cm 8. Pros. a m. ras. dir. e sagomare i fianchi
diminuendo ai lati, ogni 6 f., 1 m. per 6 volte. A cm 20
di alt., aum. ai lati, ogni 14 f., 1 m. per 4 volte.

Davanti destro: Per il volant, avv. 22 m. e lav. a m.
legaccio come segue : * lav. 14 m., voltare il lav., 1
gett., lav. il ferro di ritorno, volt., lav. 18 m. lavorando
il gett. ins. alla prima m., 1 gett., lav. il ferro di ritorno,
volt., lav. 22 m. e il ferro di ritorno. Rip. da * fino a
quando
il
lato
più
corto
raggiunge
approssimativamente l'altezza di cm 10 e ci sono 22
m. da lav. sul ferro. Alla fine del ferro, avv. 47-51-55
m. supplementari e lav. a p. coste 2/2 su queste
nuove m. **Lav. sulle prime 22 m. a m. legaccio
come segue: lav. 14 m., volt., 1 gett., lav. il ferro di
ritorno, volt., lav. 18 m., 1 gett. e lav. il ferro di ritorno,
volt., lav. 22 m., poi 2 f. a p. coste 2/2 (davanti
destro), e finire con le 22 m. del volant. Rip. da **. A
cm 8 di alt. di coste 2/2, pros. a m. ras. dir. dopo le
22 m. a legaccio. Sagomare i fianchi come fatto per il
dietro. A cm 30 di alt., per lo scollo, dim. ogni 4 f., 1
m. per 20 volte. Eseguire le diminuzioni come segue :
lav. il volant, lav. 2 m. del davanti, eseguire una
diminuzione = passare 1 m., lav. 1 m. e accavallare
la m. passata sulla maglia lavorata. Dim. per lo
scalfo come fatto per il dietro. A cm 60 di alt., mettere
in sospeso le 22 m. del volant e intrecc. le m. rimaste
per la spalla.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in
modo simmetrico. Per lo scollo, dim. come segue :
lav. fino a quando rimangono 4 m. a m. ras. dir., 2 m.
ins. a dir., lav. 2 m.
Maniche: Avv. 50-54-58 m. e lav. a p. coste 2/2 per
cm 8. Pros. a m. ras. dir. e aum. ai lati, ogni 8 f., 1 m.
per 8 volte. A cm 32 di alt., dim. ai lati, ogni 2 f., 3 m.
per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 10 m. per 1 volta, 2 m.
per 1 volta, 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
Confezione e rifiniture: Riportare sul ferro le m. in
sospeso del volant e pros. la lavorazione per altri cm
11. Unire tra loro i 2 bordi intrecciati. Cucire il volant
allo scollo dietro. Montare le maniche, facendo
combaciare il centro dello scalfo con la cucitura della
spalla. Cucire i fianchi. Chiudere le maniche.
Indossare con il volant del davanti destro rivoltato
verso l'esterno.
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