SOLELUNA FILATO
“ALBORAN” CARDIGAN LUNGO

Taglie: S – M – L – XL
Intermedio
La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c’è
un’indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.
Occorrente: filato Adriafil, qualità SoleLuna: 10-11-11-12
gom. col. ottanio n. 26; uncinetto n. 4.
Punti impiegati:
Catenella, punto basso, punto alto.
Punto fantasia 1: 1 p. alto, *1 cat., salt. 1 m., 1 p. alto*, rip.
da * a *.
Punto fantasia 2: 1ª r.: 1 p. alto, *1 cat., salt. 1 m., 1 p.
alto in ciascuna delle 3 m. seg.*, rip. da * a * e term. con 1
cat., 1 p. alto nell’ultima m.
2ª r.: *1 p. alto in ciascuna delle 3 m. seg., salt. 1 m., 1
cat.*, rip. da * a * e term. con 3 p. alti.
3ª r.: 1 p. alto, *1 cat., salt. 1 m., 1 p. alto in ciascuna delle
3 m. seg.*, rip. da * a * e term. con 1 cat. e 1 p. alto
nell’ultimo p. alto.
Fiore singolo: lav. seguendo lo schema 1.
Fiore con foglie: lav. seguendo lo schema 2.
M = centro del lavoro
Campione: 21 p. alti e 11 r. = 10x10 cm.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dell’uncinetto.
Esecuzione: si lav. in un pezzo unico passando dalle
spalle.
Avv. 103-113-123-133 cat. + 1 cat. per voltare.
1ª r.: 1 p. basso in ogni cat. (= 103-113-123-133 p. bassi).
2ª r.: 3 cat. (= 1° p. alto; sostituire il 1° p. alto di ogni r. con
3 cat.), 102-112-122-132 p. alti (= 103-113-123-133 p. alti).
3ª r.: 1 r. a p. fantasia 1 (= 51-56-61-66 quadretti).
4ª - 6ª r.: lav. 3 r. a p. fantasia 2.
7ª r.: lav. 1 r. a p. fantasia 1.
8ª r.: 1 p. alto in ogni m. di base (= 103-113-123-133 p.
alti).
9ª - 22ª r.: 14 r. a p. fantasia 1.
23ª - 37ª r.: lav. 15 r. a fiore singolo seguendo lo schema 1.
Iniziare da A-B-C-D, lav. i 15 quadretti dello schema, lav. 23-4-5 quadretti vuoti e poi il 2° fiore, lav. poi 2-3-4-5
quadretti vuoti e poi il 3° fiore.
38ª - 57ª r.: lav. 20 r. a p. fantasia 1, aumentando dopo la
9ª r. ai lati 14 volte 1 quadretto. Per ogni aum. lav.
all’interno dell’ultima m. alta 1 p. alto, 1 cat. e 1 p. alto nella
stessa m. di base (= 79-84-89-94 quadretti).
58ª - 72ª r.: lav. le 15 r. a fiore con foglie seguendo lo
schema 2. Impostare il 1° fiore in modo che la “M” dello
schema coincida con il centro del lavoro; lav. il 2° fiore in
modo simmetrico.
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73ª - 85ª r.: pros. a p. fantasia 1.
86ª r.: per ogni spalla lav. 28-30-32-34 quadretti, lasciare in
sospeso i 23-24-25-26 quadretti centrali, term. le due parti
separatamente.
Davanti destro:
1ª - 13ª r.: a p. fantasia 1 e aum. dal lato scollo ogni 3 r. 12
volte 1 quadretto.
14ª - 28ª r.: lav. le 15 r. a fiore con foglie seguendo lo
schema 2 (= si lav. 1 fiore con foglie iniziando dall’ultima r.
dello schema e impostando il motivo a 8-9-10-11 quadretti
dal margine esterno). Per le maniche, dim. ai lati alla
stessa alt. del dietro, dim. ai lati in ogni r. 14 volte 1
quadretto lavorando 2 p. alti chiusi ins. (= 26-28-30-32
quadretti).
29ª - 48ª r.: lav. 20 r. a p. fantasia 1.
49ª - 63ª r.: lav. 15 r. seguendo lo schema 1 (= partendo
dalla cucitura del fianco lav. 1 fiore intero e 1 mezzo fiore).
64ª - 77ª r.: lav. 14 r. a p. fantasia 1.
78ª r.: a p. alto.
79ª r.: a p. fantasia 1.
80ª - 82ª r.: lav. le 3 r. del p. fantasia 2.
83ª r.: a p. fantasia 1.
84ª r.: a p. alto.
85ª r.: a p. basso. Tagliare e fermare il filo.
Lav. il davanti sinistro in modo simmetrico.
Confezione e rifiniture: rifinire lo scollo dei davanti e del
dietro con 1 r. a mezzo p. alto e 1 r. a p. basso. Rifinire
nello stesso modo il margine inferiore delle maniche. Per
ogni frangia tagliare 6 fili lunghi circa 50 cm e annodarle al
margine inferiore del cardigan.
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