Filato SOFFIO PLUS
“JENNIFER” CARDIGAN
in sospeso sul f. ausiliario dietro al lav., 2 m. dir.,
lav. a rov. la m. in sospeso,
= mettere 2 m.
in sospeso sul f. ausiliario davanti al lav., 2 m.
dir., lav. a dir. le 2 m. in sospeso.
Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 126-138-150 m. Lav. 1 volta il 2° f.,
poi rip. sempre i primi 2 f. del diagramma,
iniziando con la m. segnata A-B-A. A cm 5 di alt.
tot., lav. il diagramma per intero. A cm 24 e 42 di
alt. tot., sagomare i fianchi dim. 1 m. ai lati. A
cm 58 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta e 1 m.
per 3 volte. A cm 76-77-78 di alt. tot., per lo
scollo, intrecc. le 22 m. centrali. Portare a
termine le due parti separatamente intrecc.
ancora verso il centro, ogni 2 f., 8 m. per 2 volte.
A cm 78-79-80 di alt. tot., intrecc. le m. rimaste
per ciascuna spalla.

Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Soffio Plus panna (41) 1112-12 gomitoli, 7 bottoni, ferri n.4 ½.
Campione : Cm 10x10 lavorati a p. trecce = 27
m. e 26 f. Se il campione ottenuto non
corrisponde a quello richiesto, cambiare la
misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto trecce:seguire il diagramma tenendo
presente quanto segue:
– sono indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul
rov., lav. le m. come si presentano.
– quadretto vuoto = 1 m. dir., + = 1 m. di
vivagno, X = 1 m. rov.,
= mettere 2 m. in
sospeso sul f. ausiliario davanti al lav., 1 m. rov.,
lav. a dir. le 2 m. in sospeso,
= mettere 1 m.

Davanti destro: Avv. 61-67-73 m. Lav. 1 volta il
2° f., poi rip. sempre i primi 2 f. del diagramma,
iniziando con la m. segnata C-D-E. A cm 5 di alt.
tot., lav. il diagramma per intero, iniziando dal
19° f. Sagomare il fianco come fatto per il dietro.
A cm 70-71-72 di alt. tot., per lo scollo, intrecc.
ogni 2 f., 12 m. per 1 volta, 3 m. per 2 volte, 2 m.
per 2 volte e 1 m. per 3 volte. Raggiunta l'alt.
stabilita per la spalla, intrecc. le m. come fatto
per il dietro.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in
modo simmetrico.
Maniche: Avv. 58-58-62 m. Lav. 1 volta il 2° f.,
poi rip. sempre i primi 2 f. del diagramma,
iniziando con la m. segnata B-B-F. A cm 5 di alt.
tot., lav. il diagramma per intero. Aum. ai lati,
ogni 6-5-5 f., 1 m. per 15-18-19 volte. Lav. le
nuove m. a p. trecce. A cm 47 di alt. tot., per gli
scalfi, aum. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2
m. per 1 volta, 1 m. per 9 volte, 2 m. per 1 volta
e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
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Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Per il
collo, ripr. 109 m. attorno allo scollo e lav. * 1 m.
dir., 2 m. rov., rip. da *. A cm 5 dall'inizio del
collo, aum. come segue: lav. 2 volte a dir. ogni
m. dir. Pros. lav. a p. coste 2/2. A cm 30 di alt.
tot., intrecc. le m. in modo morbido. Piegare il
collo a metà, verso l'esterno, e fissarlo con punti
nascosti. Ripr. 190 m. lungo il davanti destro e il
collo e lav. a p. coste 2/2. Inserire 7 occhielli nel
corso del 5° f.: 1 occhiello a cm 17 dal fondo del
cardigan, 1 altro a cm 2 dal margine superiore
del collo e i restanti a regolare distanza tra loro.
Per ogni occhiello, intrecc. 1 m. e avviarla a
nuovo nel f. seg. Rifinire allo stesso modo il lato
d’abbottonatura del davanti sinistro, con
esclusione degli occhielli. Montare le maniche,
facendo combaciare il centro dello scalfo con la
cucitura della spalla. Cucire i fianchi e chiudere
le maniche. Attaccare i bottoni.
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