Occorrente:
80 gr filato Dk (alpaca o merino)
Ferri 4 mm
Spille attesa maglie
2 bottoni
50 cm di nastro in tinta
Taglia 3-6 mesi

Baby kimono-di Betty Knitter
Questa versione è un mio adattamento del Baby Kimono di Betty Knitter,

http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-kimono-9
l’originale è per prematuro-piccolo nato, massimo 2,5Kg, ho pensato quindi di sviluppare la taglia 3-6 mesi con alcune
varianti sul tipo lavorazione impiegata per i bordi
Questo tenero cardigan incrociato è stato progettato per neonato, si può incrociare sia a destra che a sinistra a seconda
se maschio o femmina.
Un nastrino all’interno tiene a posto il lato sotto e il davanti sovrapposto mantiene caldo e dona confortevolezza al
piccolo nato.
E’ lavorato a maglia rasata con i bordi a grana di riso, si esegue per primo il davanti sinistro e lo si mette in attesa,
mentre il resto del cardigan è lavorato in un pezzo solo al quale poi si unisce il davanti sinistro .

Taglia
La misura è adatta a bimbi 3-6 mesi
Misure finite del cardigan:
58 cm di larghezza (circ) busto
25 cm di altezza dalla nuca all’orlo
24 cm di lunghezza manica esterna
Punti e tecniche impiegate:
maglia rasata
gdr = grana di riso
accav = pass 1 m senza lavorarla , accavallare la m passata sulla maglia ottenuta
2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir
Aum doppio = ( per le maniche) lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir, la seconda a dir ritorto
Aum interc = (per tutto il resto del cardigan) con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie, passarlo su ferro sinistro
e lavorarlo a dir ritorto

Davanti sinistro
Montare 28 maglie.
4 ferri a gdr
Ferro seguente, fare 2 asole :
16 gdr, 2 ins, gett, 6 gdr, 2 ins, gett, 2 gdr

4 ferri a gdr
Inizio sagomatura:
f1 (rov del lav) = 5 gdr, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr
f2 (dir del lav) = 5 gdr, dir fino alle ultime 5 maglie, gett, 5 gdr
Ripetere f1 e f2 fino ad avere 49 maglie sul ferro, terminando con un ferro sul dir del lavoro.
Tagliare il filo e mettere in attesa le maglie su una spilla
Manica destra
Si inizia dal polsino della manica destra, montare 28 maglie, 8 ferri a gdr
Iniziando sul dir del lavoro, lavorare a maglia rasata, aumentando dal primo ferro a maglia rasata, 1 maglia all’inizio e
alla fine del ferro (aum doppio), ogni 6 ferri fino ad avere 38 maglie sul ferro.
Al termine di questi ferri di aumenti, lavorare ancora 6 ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Davanti destro e dietro
f1 = dir fino alla fine del ferro, montare a nuovo 30 maglie (68 m)
f2 = 5 gdr, rov fino alla fine del ferro, montare a nuovo 30 m (98 m)
f3 = 5gdr, dir, terminare il ferro con 5 gdr
f4 = 5 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 dir
Continuare a lavorare a maglia rasata, mantenendo i bordi a gdr, per 17 ferri
Spalla
f1 = 5 gdr, 39 rov, 10 gdr, 39 rov, 5 gdr
f2 = 5 gdr, 39 dir, 10 gdr, 39 dir, 5 gdr
f3 = come f1
Divisione davanti e dietro
f1 = 5 gdr, 36 dir, 3 ins, gett, 5 gdr.
Trasferire le restanti 49 maglie su una spilla per attesa maglie o su un filo lungo
f2 = 5 gdr, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr
f3 = 5 gdr, dir fino alle ultime 8 maglie,3 ins, gett, 5 gdr
Ripetere f2 e f3 fino ad avere 28 maglie sul ferro, terminando sul dir del lavoro.
4 ferri a gdr
Ferro seguente, fare 2 asole:
16 gdr, 2 ins, gett, 6 gdr, 2 ins, gett, 2 gdr
2 ferri a gdr
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
Dietro
Sul diritto del lavoro, attaccare il filo del gomitolo (49m)
f1 = 5 gdr, accav, dir fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr, (48 m)
f2 = 5 gdr, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr
f3 = come f1 (47 m)
f4 = come f2
f5 = 5 gdr, dir fino alle ultime 5 m, 5 gdr
Continuare a lavorare a maglia rasata, mantenendo i bordi a legaccio, per 16 ferri
f17 = 5 gdr, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr
f18 = 5 gdr , aum interc, dir fino alle ultime 5 m, 5 gdr
f19 = come f18
f20 = come f19
f21 = 5 gdr, 39 rov, 5 gdr, riprendere di seguito e lavorare a rov il davanti sinistro in attesa, 5 gdr (98m)
f22 = 5 gdr, 39 dir, 10 gdr, 39 dir, 5 gdr
f23 = 5 gdr, 39 rov, 10 gdr, 39 rov, 5 gdr
Davanti sinistro e dietro
Continuare a lavorare a maglia rasata, mantenendo i bordi a gdr, per 19 ferri
Ferro seg = chiudere le prime 30 maglie, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 gdr
Ferro seg = chiudere le prime 30 maglie, dir fino alle utlime 5 m, 5 gdr (38 m)

Manica sinistra
Iniziare con un ferro a rov, 6 ferri a maglia rasata , poi nel ferro seguente, continuando a lavorare a maglia rasata,
diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 6 ferri, fino ad avere 28 maglie sul ferro.
Al termine di questi ferri di diminuzioni, lavorare 8 ferri a gdr.
Chiudere tutte le maglie, molto morbidamente
Confezione
Se necessario bloccare il capo.
Cucire le maniche e i fianchi.
Attaccare i bottoni sul lato sinistro per maschio e a destra per femmina.
Piegare in due il nastro e cucirlo all’interno in corrispondenza dell’asola sotto,

