Occorrente:
Filato DK (230 m x 100 gr) circa
350 (365-411-430) m
Ferri circolari con cavo da 60 cm 4,5 mm
o adatti a ottenere il campione indicato
Un gioco di ferri 4,5 mm
Marcatori
Filato di scarto per attesa maglie o spille
attesa maglie
Ago da lana
Opzionale:
circa 2 m di nastro
Taglie: neonato,(6-12-18) mesi
Circ busto : 46-51-56-61 cm
lunghezza : 23-25,5-28-30,5 cm

Campione:
20 m x 10 cm a maglia rasata

http://knittingpureandsimple.com/produ
cts-page/free-patterns/easy-babycardigan/
http://www.ravelry.com/patterns/library
/easy-baby-cardigan

Easy baby cardigan di Diane Soucy
Traduz italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com

Punti tecniche e abbreviazioni:
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorare la maglia
una seconda volta a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro.
Accav = pass una maglia senza lavorarla, lavorare la m seguente a dir, accavallare la m passata sulla maglia
lavorata
IM = ins Marcatore
PM = passare Marcatore
Il cardigan è lavorato a maglia rasata con i bordi a legaccio, iniziando dall’alto (top down), s’inizia dal
cappuccio.
Avviare 56 (60,66,70) m
F1= dir
F2= 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
Ripetere questi due ferri fino a 18(19-20,5-21,5) cm dall’ inizio del lav, terminando con il F2.
Nel prossimo ferro sul dir del lav, lavorando a dir, diminuire in modo uniforme 6 maglie. 50 (54-60-64)m

Per la versione senza cappuccio, con colletto, avviare 50 (54-60-64) maglie e lavorare a legaccio per 5,5(6,57-7,5)cm.
Inizio dello sprone

F1=4 dir,5(6-7-8) rov, IM, 9(9-10-10) rov, IM, 14 (16-18-20) rov, IM, 9 (9-10-10) rov , IM, 5 (6-7-8) rov, 4 dir
F2 = dir fino alla maglia prima del M, aum (lav la maglia 2 volte) PM, *dir fino alla maglia prima del M, aum,
PM, aum*, rip da *a* per ognuno dei marcatori, dir fino alla fine del ferro. (8 aum per ferro)
F3= 4 dir, rov fino alle ultime 4 maglie, 4 dir
Continuare ripetendo F2 e F3 fino ad avere :
Per la taglia neonato : 21, 33, 38, 33, 21 m
per la taglia 6 mesi : 23, 35, 42, 35, 23 m
per la taglia 12 mesi : 25, 38, 46, 38, 25 m
per la taglia 18 mesi :27, 40, 50, 40, 27 m
Divisione per le maniche :
Dir fino al primo M e toglierlo (durante il ferro rimuovere anche i restanti M), 1 dir, mettere in attesa le
maglie della manica su una spilla attesa maglie o del filo di scarto, avviare a nuovo, 7 (8-8-10) m, dir fino
alla seconda manica, mettere in attesa le maglie della seconda manica e di seguito avviare a nuovo 7 (8-810) m, dir fino alla fine del ferro.
Ora si avranno sul ferro solo le maglie del corpo del cardigan, le maglie delle due maniche sono in attesa.
Lavorare a maglia rasata con le prime ed ultime 4 maglie a legaccio, per 21-23,5-26-28,5 cm misurando
dalla spalla, terminando con un ferro sul dir del lav.
Lavorare 6 ferri a legaccio, quindi intrecciare tutte le maglie.
Maniche
Passare le maglie in attesa della prima manica su un gioco di ferri, di seguito riprendere 8 (10-10-12) m
dall’ascella, IM, per segnare l’inizio del giro.
Ora proseguire lavorando a maglia rasata in tondo.
5 giri a maglia rasata
Giro6 = 1 dir, accav, dir fino a due maglie dal M , 2 ins
8 (7-5-4) giri a dir, quindi ripetere il giro 6
Continuare a lavorare come prestabilito sopra, ripetendo il Giro6 ogni 9 (8-5-5) giri, fino a che la manica
misura 15-16,5-18-19,5 cm dall’ascella .
Lavorare 6 giri a legaccio, quindi intrecciare tutte le maglie molto morbidamente.
Nastrini
Realizzare 4 nastrini di lana tipo I-Cord o intrecciati lunghi circa 18-20 cm l’uno, quindi cucirli:
il primi a 7,5-10-14-16 cm dal basso
il secondi circa 6-7 cm più in alto.
Cucire i nastrini sul bordo a legaccio sulla parte che confina con la maglia rasata in modo che i bordi
sormontino una volta allacciato il cardigan.

Questo è un pattern gratuito , si prega di utilizzarlo solo per fini personali, Ne è interdetta la vendita e la
riproduzione in qualsiasi maniera, senza l’autorizzazione di Diane Soucy, Knitting Pure & Simple.
Si prega di rispettare il Copyright

