Filato MONELLO LUX
“MIRA” CARDIGAN
A cm 50, per gli scalfi, intrecc., ogni 2 f., 2 m. per 1 volta e
1 m. per 1 volta. A cm 67-68-69 di alt. tot., per lo scollo,
intrecc. le 10 m. centrali.
Portare a termine le due parti separatamente intrecc.
ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m. per 1 volta. A cm 7071-72 di alt. tot., intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti destro: Avv. 23-25-27 m. e lav. 13-15-17 m. a p.
coste 1/1 e 10 m. a p. pelliccia. A cm 10 di alt. tot., pros. a
m. ras. dir. sulle m. lav. a p. coste 1/1 (lav. le altre 10 m. a
p. pelliccia come stabilito). A cm 30 di alt. tot., dim. 1 m. sul
fianco. Eseguire lo scalfo come fatto per il dietro. A cm 5556-57 di alt. tot., per lo scollo, dim. 1 m. sulla destra. A cm
70-71-72 di alt. tot., intrecc. le m. lavorate a m. ras. dir. e
mettere in sospeso le 10 m. lavorate a p. pelliccia.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo
simmetrico.
Maniche: Avv. 28 m. e lav. a p. pelliccia per cm 6,
distribuendo dim. a regolare distanza sul rov. del lav. in
modo da ottenere 22 m. Lav. a p. coste 1/1 per cm 4, poi
pros. a m. ras. dir. A cm 10 di alt. tot., aum. ai lati, ogni 108-7 f., 1 m. per 4-5-6 volte. A cm 52 di alt. tot., per gli scalfi,
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta, 1 m. per 4 volte e
2 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Monello Lux colore (72) 13-14-15
gomitoli, 7 gancetti di metallo (facoltativi), ferri n.10.
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 9 m. e 12 f.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dei ferri.

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Riportare sul f. le
10 m. in sospeso e lav. a p. pelliccia fino al centro dello
scollo dietro. Cucire (o unire a p.maglia) tra loro le 2 parti
del collo, quindi cucirlo lungo lo scollo dietro. Montare le
maniche, facendo combaciare il centro dello scalfo con la
cucitura della spalla. Cucire i fianchi e chiudere le maniche.
Facoltativo: cucire i gancetti sul davanti, all'interno dei primi
40 cm dei bordi a p. pelliccia, a regolare distanza tra loro.

Punti impiegati:
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.
Punto pelliccia (si lav. su un n. di m. multiplo di 2):
1° f. (rov. del lav.): a dir.
2° f.: * 1 m. dir., 1 m. dir. senza lasciarla cadere dal f. sin.,
portare il filo davanti al lavoro, avvolgerlo intorno al pollice
sinistro formando un’asola di circa cm 4 e riportarlo dietro
al lavoro; lav. ancora a dir. la m. sul f. sin., e lasciarla
cadere dal f.; avvolgere il filo intorno al f. destro, ottenendo
un gettato; acc. sul gett. le 2 m. lav. e lasciar scivolare
l’asola dal pollice, rip. da * fino alle ultime 2 m.
3° f.: a dir.
4° f.: 2 m. dir., lav. il 2° f. da * a *.
5° f.: rip. dal 1° f.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul
rov.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 44-48-52 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 10.
Pros a m. ras. dir. A cm 30 di alt. tot., dim. 1 m. ai lati.
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