Filato NEW ZEALAND
“JULIA” CARDIGAN
Esecuzione:
Dietro: Avv. 76-82-88 m. con il colore blu e lav. 7
f. a m. legaccio. Pros. a m. jacquard seguendo il
diagramma, iniziando con la m. segnata A-B-C.
Sagomare i fianchi dim. ai lati, ogni 30 f., 1 m.
per 3 volte. A cm 70 di alt. tot., per gli scalfi,
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta e 1 m.
per 3 volte. A cm 88-89-90 di alt. tot., per lo
scollo, intrecc. le 18 m. centrali. Portare a
termine le due parti separatamente intrecc.
ancora verso il centro, ogni 2 f., 10 m. per 1
volta. A cm 90-91-92 di alt. tot., intrecc. le m.
rimaste per le spalle.
Davanti sinistro: Avv. 37-40-43 m. con il colore
blu e lav. 7 f. a m. legaccio. Pros. a m. jacquard.
Sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm
55-56-57 di alt. tot., per lo scollo, dim. ogni 4 f.,
1 m. per 18 volte, procedendo come segue: lav.
fino alle ultime 3 m., 2 m. ins. a dir., 1 m. di
vivagno. Raggiunta l'alt. stabilita per la spalla,
intrecc. le m. come fatto per il dietro.
Davanti destro: Si lav. come il davanti sinistro, in
modo simmetrico. Eseguire le dim. per lo scollo
come segue: 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice.

Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Ocorrente: Adriafil New Zealand print colore
(42) 4-4-5 gomitoli e Adriafil New Zealand colori:
avio (34) 1 gomitolo, marrone (71) 2 gomitoli, blu
(22) 2-3-3 gomitoli, 2 bottoni, ferri n.4 ½.
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. jacquard =
17 m. e 21 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.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a
rov. sul rov.
Maglia rasata jacquard: lav. a m. ras. dir.
seguendo il diagramma. M = centro, quadretto
vuoto = multicolor autunnale, x = marrone, v =
avio, o = blu.

Maniche: Avv. 38-40-42 m. con il colore blu e
lav. 7 f. a m. legaccio. Pros. a m. ras. jacquard,
iniziando dal centro del diagramma. Aum. ai lati,
ogni 10-9-8 f., 1 m. per 9-10-11 volte. A cm 48 di
alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2
m. per 1 volta, 1 m. per 8 volte, 2 m. per 1 volta
e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con il
filato blu, per il bordo d'abbottonatura, ripr. le m.
lungo i davanti e lo scollo dietro (circa 17 m.
ogni cm 10) e lav. 7 f. a m. legaccio. Nel 2° f. del
bordo, sul davanti destro, inserire 2 occhielli a
cm 40 e cm 52 dal fondo, come segue: per ogni
occhiello, intrecc. 1 m. e avviarla a nuovo nel f.
seg. Montare le maniche, facendo combaciare il
centro dello scalfo con la cucitura della spalla.
Chiudere le maniche e cucire i fianchi. Attaccare
i bottoni.
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