Cardigan
Bubbles
Materiali
Tundra 700 gr col. N.1307
Tundra 200 gr col. N. 1329
Uncinetto9mm
Abbreviazioni
Cat. Catenella
Mb Maglia Bassa
Ma Maglia Alta
Mma Mezza Maglia Alta
Mbss MagliaBassissima

Procedimento Maglione
Parte Dietro.
Avviare 52 cat. Girare il lavoro.
Riga 1:1 cat. Lavorare 1mb in ogni catenella.
Girare il lavoro.
Riga 2. (Lavorare 2 cat, saltare una maglia e
lavorare una mbss nella maglia successiva)
proseguire fino alla fine della riga.
Proseguire le righe successive , lavorando come
la riga 2 fin quando la parte posteriore non sarà
circa 48cm.
Parte davanti (x2)
Dividere la parte posteriore a meta’ e in un primo
momento lavorare solo la prima meta’ (Parte
sinistra del cardigan e successivamente la parte
destra del cardigan lavorando la seconda meta’
della parte posteriore.

Lavorare una cat per attaccare il filo alla parte
posteriore del cardigan e procedere alla
lavorazione della parte frontale del cardigan.
Riga 1:( Lavorare una mbss nell’arco delle 2 cat ,
lavorare 2 cat) proseguire fino alla fine della riga.
Girare il lavoro.
Preseguire le righe, lavorando come la riga 1 fin
quando la parte frontale non misurera’ circa 48
cm.
Lavorare la seconda meta’ frontale.
Parte Frontale
1

Parte Frontale 2

Parte
Posteriore

Punto NOCCIOLA: Lavorare insieme 12 ma così:
lavorare 1 ma ma non estrarre l'ultimo gettato (= 2
m sull'uncinetto), lavorare 1 altra 1 ma nella stessa
m, ma non estrarre l'ultimo gettato (= 3 m
sull'uncinetto), continuare così finché non siano
lavorate un totale di 12 ma, e, all'ultimo gettato,
estrarre tutte le 13 maglie sull'uncinetto.
Maniche
Lavorare i punti nocciola con il COLORE BIANCO.
Avviare 26 cat. Lavorare 3 cat (prima ma). Girare il
lavoro.

Manica 1

Manica 2

Cucire le maniche al maglione come nella figura
sopra. Successivamente cucire la parte interna
delle maniche e le parti laterali del cardigan.
BORDO del Maglione.

Riga 1: Lavorare 1ma in ogni catenella per tutta la
riga. Lavorare 3 cat e girare il lavoro.

Una volta cucito il maglione, lavorare 2 ma in ogni
archetto nella parte inferiore del maglione.

Riga 2: (Lavorare un punto Nocciola, lavorare 3 ma
nelle successive 3 ma) ripetere 6 volte, lavorare un
punto nocciola e una ma nell’ultima maglia. Lavorare
2 cat e girare il lavoro.

Nel giro successivo lavorare 1ma in rio.A e 1ma in.
rio. P. per tutto il giro.

Riga 3: Lavorare 1mma in ogni maglia per tutta la
riga. Lavorare 3 cat e girare il lavoro.

Nel primo giro del bordo lavorare 1ma in ogni maglia
e nel giro successivo lavorare 1ma in rio.A e 1ma in.
rio. P. per tutto il giro.

Riga 4: Lavorare 2ma nelle successive 2ma, (Lavorare
un punto Nocciola, lavorare 3 ma nelle successive 3
ma) ripetere 6 volte. Lavorare 2 cat e girare il lavoro.

Fare la stessa cosa nella parte frontale (non cucita)del
cardigan. (vedi figura sotto)

Riga 5: Lavorare 1mma in ogni maglia per tutta la
riga. Lavorare 3 cat e girare il lavoro.
Ripetere le prime righe (2-3-4-5) fino ad arrivare alla
riga 22.
Alla riga 22 girare il lavoro SENZA lavorare 3
catenelle.
Riga 23: Lavorare solo diminuzioni. Lavorare 3 cat e
girare il lavoro.
Riga 24: Lavorare 1 ma in ogni maglia per tutta la
riga.
Nel giro successivo lavorare 1ma in rio.A e 1ma in
rio. P per tutto il giro.

MA in ril. A: Lavorare in rilievo avanti: lavorare la
maglia alta inserendo l’uncinetto davanti alla
colonnina formata dalla maglia alta sottostante
MA in ril. P: Lavorare in rilievo posteriore: lavorare
la maglia alta inserendo l’uncinetto dietro la
colonnina formata dalla maglia alta sottostante
Scrivi per inserire testo

Per realizzare il cardigan MONOCOLORE vi serviranno
900 gr di Filato e basterà realizzare il punto nocciola nello
stesso colore utilizzato per il cardigan.

