
 
 
Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50 
 
Occorrente: Adriafil Genziana marrone (15) 11-
11-12 gomitoli, 1 cerniera lampo, ferri n.3. 
 
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 
27 m. e 38 f. Se il campione ottenuto non 
corrisponde a quello richiesto, cambiare la 
misura dei ferri. 
 
Punti impiegati: 
Grana di riso: 
1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov. 
2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano 
a rov., e a rov. quelle che si presentano a dir. 
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a 
rov. sul rov. 
 
Esecuzione: 
Dietro: Avv. 130-142-154 m. e lav. 11 f. a grana 
di riso. Pros. a m. ras. dir.  
 
 

 
Sagomare i fianchi dim. ai lati, alternativamente 
ogni 10 e 12 f., 1 m. per 8 volte. A cm 30 di alt. 
tot., aum. ai lati 1 m. per 2 volte, ogni cm 7. A 
cm 50 di alt. tot., aum. ai lati, alternativamente 
ogni 4 e 6 f., 1 m. per 12 volte. A cm 67-68-69 di 
alt. tot., sbiecare le spalle intrecc. ai lati, ogni 2 
f., 9 m. per 1 volta e 8-9-10 m. per 5 volte. A cm 
68-69-70 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 28-
30-32 m. centrali. Portare a termine le due parti 
separatamente intrecc. ancora verso il centro, 
ogni 2 f., 4 m. per 2 volte.  
 
Davanti destro: Avv. 114-126-138 m. e lav. 11 f. 
a grana di riso. Pros. impostando le m. come 
segue: 8 m. a grana di riso, 106-118-130 m. a 
m. ras. dir. A cm 30 cm di alt. tot., intrecc. le 
prime 64-70-76 m. e pros. a m. ras. dir. sulle 50-
56-62 m. rimaste. Aum. sulla sinistra come fatto 
per il dietro. A cm 57 di alt. tot., per lo scollo, 
dim. alternativamente ogni 2 e 4 f., 1 m. per 15-
16-17 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. 60 m. e lav. a grana di riso per 
cm 10. Pros. a m. ras. dir. A cm 18 di alt. tot., 
intrecc. ai lati, ogni 9-8-7 f., 1 m. per 14-17-20 
volte. A cm 56 di alt. tot., intrecc. tutte le m. 
 
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Per il 
bordo, iniziando con le 64-70-76 m. intrecciate, 
ripr. le m. (circa 27 m. ogni cm 10) lungo un 
davanti fino allo scollo dietro e lav. 11 f. a grana 
di riso. Rifinire l'altro lato allo stesso modo. 
Unire i 2 bordi al centro dietro. Montare le 
maniche, facendo combaciare il centro dello 
scalfo con la cucitura della spalla. Cucire i 
fianchi e chiudere le maniche, prevedendo il 
risvolto. Inserire la cerniera lampo dalla vita 
all'inizio dello scollo. 
 

  Filato GENZIANA  
  “ASHLEY” CARDIGAN 
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