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campione 4 m x 2,5 cm
occorrente:
ferri 3,5 - 4mm e filato adeguato
5 bottoni
Taglia 6-9 mesi
punto legaccio
punto dama :
f1-2 =2 dir 2 rov per 2 ferri,
f3-4 =2 rov 2 dir per 2 ferri ,
ripetere sempre da f1 a f4
Il cardigan è di costruzione top down, si inizia dall'alto, la lavorazione del carrè è a righe
legaccio alternate a righe con trafori, il corpo del golfino e le maniche sono lavorati a punto
dama . I bordi manica, dell' apertura davanti e l'orlo sono a punto legaccio.
Le asole si formano ogni 14 ferri (7 creste a legaccio) , al centro delle 4 maglie di bordo, che si
lavorano sempre a legaccio
Montare 50 maglie e lavorare a legaccio:
f1-6 = dir
f7 = asola 1 - (2 dir, gett, 2ins) dir

f8 = ferro di aumenti : 4 dir, * 2 dir, 1 gett* rip da *a* per tutto il ferro, 4 dir (71m)
Ripetere da f1 a f8 ancora 2 volte (148 m)
Quindi continuare a punto dama fino a che il carrè misura 11 cm dall'inizio, terminando sul rov
del lavoro.
Sul dir del lav, lavorare 25 m per il dav sin, passare 28 m (manica) in attesa su una spilla,
montare a nuovo 12 m (scalfo), lavorare 42 m per il dietro, passare 28 m (manica) in attesa su
una spilla, montare a nuovo 12 m per lo scalfo, e infine lavorare 25 m per il dav ds. (172)
Ora continuare a punto dama, con le prime ed ultime 4 m a legaccio, su queste maglie
ricordandosi di formare le asole ogni 16 f (8 creste legaccio).
Quando il lavoro misura 23 cm dallo scalfo, continuare a legaccio per 3 cm.
Chiudere tutte le maglie.
Per le maniche riprendere sul ferro le maglie dalla spilla, attaccare il gomitolo e montare a
nuovo all'inizio e alla fine del ferro 6 m.
Lavorare a punto dama per 10 cm.
Nel ferro successivo lavorare 2 dir, 2 ins per tutto il ferro
Cambiare con il punto legaccio e lavorare per circa 3 cm, chiudere tutte le m molto
morbidamente.
Confezione
Cucire gli scalfi manica allo scalfo del corpo del golfino. Cucire la manica sotto, attaccare i
bottoni in corrispondenza delle asole.

