THE FREE
FRIDAY PATTERN
Filato: Tweed by Borgo de' Pazzi Firenze
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CARDIGAN CON CAPPUCCIO by SilviaG

TAGLIA: S
MATERIALE:
- 550gr di filato TWEED
- Ferri dritti 4 mm o misura necessaria ad
ottenere il campione 10X10 cm. con 24 maglie x 35 ferri a maglia
rasata.
- 5 bottoni
PUNTI & ABBREVIAZIONI:
MAGLIA LEGACCIO: Lavorare tutti i ferri a diritto.
GRANA DI RISO DOPPIA:
Ferro 1: *2 maglie diritto, 2 maglie rovescio *, ripetere *-*.
Ferro 2: diritto su diritto e rovescio su rovescio.
Ferro 3: rovescio su diritto, diritto su rovescio.
Ferro 4: rovescio su rovescio e diritto su diritto.Ripetere i ferri 1-4.
ASOLE:
Fare le asole sul bordo davanti destro.
1 asola = intrecciare 8°,9° e 10° maglia davanti e avviare 3 nuove maglie sul ferro di
ritorno. Intrecciare
per le asole, quando il lavoro misura: 37, 44, 50, 57 e 63 cm.
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ISTRUZIONI:
DIETRO: Avviare
120 maglie per la Taglia S (compresa 1 maglia di vivagno a ogni lato) con i ferri n° 4
mm.
Lavorare a MAGLIA LEGACCIO per 16 ferri. ATTENZIONE ALLA TENSIONE DEL LAVORO!
Alla fine di questo punto, continuare a MAGLIA RASATA. Quando il lavoro misura 10 cm
diminuire 2 maglie a ogni lato e ripetere le diminuzioni ogni 6 cm per un totale di 4
volte. Maglie rimanenti = 104.
Quando il lavoro misura 35 cm lavorare 17 ferri a maglia legaccio. Ora continuare a
grana di riso doppia (leggere sopra) con 1 maglia di vivagno a ogni lato. Quando il
lavoro misura 51 cm intrecciare 6 maglie a ogni lato per lo scalfo.
Intrecciare per modellare lo scalfo a ogni lato all’inizio di ogni ferro:
4 maglie 1 volta = 84 maglie (Taglia S).
Continuare a grana di riso doppia.
Quando il lavoro misura 68 cm intrecciare le 30 maglie centrali per il collo e finire ogni
lato in modo separato.
Diminuire 2 maglie x lato nel collo al ferro successivo e intrecciare le maglie
rimaste quando il lavoro misura 70-72-74-76-78-80 cm.
(25 maglie sulle spalle e 34 maglie di scollatura = 84 maglie totali).

"Tweed"
by Borgo de' Pazzi Firenze
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DAVANTI SINISTRO:
Avviare 68 maglie (compresa 1 maglia di vivagno a lato e 19 maglie per il
bordo verso il centro davanti) con i ferri n° 4 mm.
Lavorare a maglia legaccio uguale al dietro. Poi continuare a maglia rasata
con 19 maglie a maglia legaccio verso il centro davanti per la fascia dei
bottoni. Quando il lavoro misura 10 cm diminuire le 8 maglie sul
fianco come descritto per il dietro. Maglie rimanenti= 60.
Quando il lavoro misura 35 cm lavorare 17 ferri a maglia legaccio su
tutte le maglie.
Ora continuare a grana di riso doppia con 1 maglia di vivagno a lato e 19
maglie per il bordo bottoni verso il centro davanti a maglia legaccio.
Quando il lavoro misura 51cm intrecciare 6 + 4 maglie per modellare lo
scalfo come descritto per il dietro.
Maglie rimanenti = 50. Quando il lavoro misura 64 cm trasferire 19 maglie
verso il centro davanti su un fermamaglie per il collo. Intrecciare per
modellare la scollatura: 4 maglie 1 volta, 2 maglie 1 volta e 1 maglia = 24
maglie rimaste sulla spalla.
Intrecciare quando il lavoro misura 70 cm.
DAVANTI DESTRO:
Come il davanti sinistro, ma a specchio. RICORDARSI DELLE ASOLE!
MANICA:
Avviare 56 maglie con i ferri n° 4 mm. Lavorare a Maglia Legaccio per 17
ferri e poi continuare a Maglia Rasata. Quando il lavoro misura 10 cm
aumentare 2 maglie a ogni lato e ripetere gli aumenti ogni 6-6-5-4,5-4-3 cm
per un totale di 7-7-8-8-9-10 volte.
Maglie rimanenti = 84. Quando il lavoro misura 49-48-48-45-45-42 cm NOTA! Misure più piccole per le taglie più grandi a causa
dell’arrotondamento della manica più lungo e della spalla più
ampia – intrecciare 6 maglie a ogni lato per lo scalfo per 1 volta, poi 4
maglie per lato per 1 volta.
Intrecciare per modellare l’arrotondamento della manica a ogni lato
all’inizio di ogni ferro:
2 maglie per 10/11 volte, 3 maglie per una volta, 6 maglie per 1 volta.
Intrecciare le 4 maglie rimaste.
Il lavoro misura circa 56 cm.
CONFEZIONE:
Cucire i margini delle spalle. E attaccare le maniche. Cucire i lati e i
margini delle maniche all’interno della maglia di vivagno.
Attaccare i bottoni.
CAPPUCCIO: Riprendere 138 maglie attorno alla scollatura (comprese le 19
maglie sul fermamaglie) con i ferri n° 4 mm. NOTA BENE! Continuare a
Maglia legaccio sulle maglie del bordo davanti. Aumentare 20 maglie
in modo uniforme (non aumentare sulle maglie del bordo davanti).
Lavorare 4 ferri a maglia legaccio su tutte le maglie e ora continuare a
grana di riso doppia con 19 maglie a maglia legaccio per la fascia bottoni a
ogni lato fino a quando il cappuccio misura circa 32 cm. Intrecciare.
Piegare il cappuccio a metà e cucire a punto maglia in alto.
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