Filato AVANTGARDE
“MERYL” GIACCHINO
Sagomare i fianchi dim. ai lati, alternativamente
ogni 6 e 8 f., 1 m. per 8 volte e aum. ai lati, a cm
13 di alt. tot., alternativamente ogni 10 e 12 f., 1
m. per 8 volte. A cm 34 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 1 volta. A cm 52-53-54 di
alt. tot., per le scollo, intrecc. le 15 m. centrali.
Portare a termine le due parti separatamente
intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per
3 volte. A cm 54-55-56 di alt. tot., intrecc. le m.
rimaste per ciascuna spalla.

Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Avantgarde grigio chiaro
(95) 6-7-8 gomitoli, bianco (02) 6-7-8 gomitoli, 5
bottoni, ferri n.4 ½
Campione : Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con
il filato usato doppio = 20 m. e 44 f. Se il
campione ottenuto non corrisponde a quello
richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto fantasia: seguire il diagramma. A = grigio
chiaro; B = bianco; + = m. di vivagno; quadretto
vuoto = 1 m. dir. sul dir. del lav., 1 m. rov. sul
rov. del lav.; X = 1 m. dir. sul rov. del lav.; v = 1
m. passata a rov. con il filo dietro al lav., ^ = 1
m. rov. con il filo davanti al lav.
Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.
Esecuzione:
Tutto il lavoro si esegue con il filato usato
doppio.
Dietro: Avv. 91-99-107 m. con il colore grigio e
lav. a p. fantasia iniziando con la m. segnata AB-C sul diagramma. Il 1° f. è sul dir. del lav.
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Davanti destro: Avv. 22-26-30 m. con il colore
grigio e lav. a p. fantasia iniziando con la m.
segnata A-B-C sul diagramma. Il 1° f. è sul dir.
del lav. Sagomare il margine inferiore avviando
4 m. supplementari alla fine del 1° f. Pros.
avviando 3 m. per 2 volte, 2 m. per 3 volte e 1
m. per 3 volte ogni 2 f., poi 1 m. per 4 volte ogni
4 f. Sagomare il fianco come fatto per il dietro. A
cm 46-47-48 di alt. tot., intrecc. per lo scollo,
ogni 2 f., 5 m. per 1 volta, 1 m. per 3 volte, 2 m.
per 2 volte, 1 m. per 2 volte, poi ogni 4 f., 1 m.
per 5 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. 42 m. con il colore bianco e lav.
in p. coste 2/2 per cm 3, distribuendo aum. o
dim. a regolare distanza nel corso dell'ultimo f.
sul rov. fino in modo da ottenere 41-41-43 m.
Pros. a lav. a p. fantasia iniziando con la m.
segnata D-D-E. Aum. ai lati, ogni 15-13-12 f., 1
m. per 13-15-16 volte. Lav. le m. aumentate. a
p. fantasia. A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi,
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m.
per 1 volta, 1 m. per 16 volte, 2 m. per 1 volta e
3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
Tasche: Avv. 17 m. con il colore grigio chiaro e
lav. a p. fantasia. Aum. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per
1 volta e 1 m. per 2 volte. A cm 9 di alt. tot.,
aum. 1 m. nell'ultimo f. sul rov. del lav. Con il
colore bianco, pros. a p. coste 2/2 per cm 2.
Intrecc. lavorando le m. come si presentano.
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Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con il
colore bianco, ripr. 92 m. attorno allo scollo e
lav. a p. coste 2/2 per cm 3. Intrecc. lavorando le
m. come si presentono. Con il colore bianco,
ripr. le m. (circa 22 m. ogni cm 10) lungo i lati
d'apertura e i margini inferiori del cardigan. Lav.
a p. coste 2/2. A cm 1 dall'inizio del bordino a
coste, distribuire, solo nel tratto dritto di un lato
d'abbottonatura, 5 occhielli a distanza regolare,
come segue: per ogni occhiello, intrecc. 1 m. e
avviarla a nuovo nel f. seg. A cm 3 dall'inizio del
bordino a coste, intrecc. lavorando le m. come si
presentano. Fissare una tasca al centro di
ciascun davanti, a cm 7 dal bordo del fondo.
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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