Occorrente:
Filato Bernat® Handicrafter Cotton
(80 m x 50 gr) o analogo
6 m: 210 m
12 m: 230 m
18 m: 265 m
24 m: 300 m
Ferri 4 e 4,5 mm
5 bottoni piatti
Campione : 20m x 26 ferri = 10x10 cm
Taglie e misure:
6 (12-18-24) mesi
Circ busto: 43 (48-53.5-54.5) cm
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=3840

Knit Hoodie di Bernat
Traduz di ©Barbara Ajroldi 2012 – www.tricotting.com
Il cardigan è lavorato iniziando dal dietro, a maglia rasata coni bordi a grana di riso, il cappuccio si lavora
separatamente e si cuce poi al collo.
Punti, tecniche e abbreviaz:
aum triplo = sollevare con la punta del ferro destro il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e
lavorare 3 maglie, badando alla sequenza del punto
accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare la maglia passata sulla
maglia ottenuta

DIETRO
Con I ferri più piccolo avviare 49 (53-59-61) m
F1 = dir del lav – 1 dir, 1 rov, ripetere per tutto il ferro, terminare con 1 dir
Ripetere questo ferro, lavorando a grana di riso, ancora 5 volte, durante l’ultimo ferro aumentare 4 maglie
53 (57-63-65) m.
(Per aumentare sulla grana di riso senza confondere il disegno eseguire un aumento triplo)
Cambiare con i feri più grandi, e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (18-19-21.5) cm dall’inizio lavoro,
terminando con un ferro sul rov del lavoro
Scalfo manica : intrecciare le prime 5 (6-8-8) m, all’inizio dei prossimi 2 ferri. 43 (45-47-49) m
Continuare a maglia rasata fino a 11.5 (12.5-14-14) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro
sul rov del lav.
Intrecciare tutte le maglie.

DAVANTI SINISTRO
** Con i ferri più piccoli avviare 23 (25-29-29) m.
Lavorare 6 ferri a grana di riso, aumentando 3 (3-2-3) m. in modo uniforme durante l’esecuzione
dell’ultimo ferro. 26 (28-31-32) m**
Cambiare con i ferri più grandi e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (18-19-21.5) cm dall’inizio, terminando
con un ferro sul rov del lav.
Scalfo manica: all’inizio del prossimo ferro intrecciare 5 (6- 8-8) m. , dir fino alla fine del ferro. 21 (22-2324) m.
Continuare fino a 6 (7.5-9-9) cm dall’inizio scalfo manica terminando con un ferro sul dir del lav.
Scollatura : prossimo ferro , intrecciare le prime 5 (5-6- 6) m, rov fino alla fine del ferro.
Diminuire una maglia alla fine del ferro (2 ins) , ogni 2 ferri , fino ad avere 12 (13-13-14) m.
Continuare fino a 11.5 (12.5-14-14) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro sul rov del lav.
Intrecciare tutte le maglie.
DAVANTI DESTRO
Procedere come per il dav sinistro da ** a **
Cambiare con i ferri più grandi e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (18-19-21.5) cm dall’inizio, terminando
con un ferro sul dir del lav.
Scalfo manica: all’inizio del prossimo ferro intrecciare 5 (6- 8-8) m. , rov fino alla fine del ferro. 21 (22-2324) m.
Continuare fino a 6 (7.5-9-9) cm dall’inizio scalfo manica terminando con un ferro sul rov del lav.
Un ferro a rov.
Scollatura : prossimo ferro , intrecciare le prime 5 (5-6- 6) m, dir fino alla fine del ferro.
Diminuire una maglia all’inizio del ferro (accav) , ogni 2 ferri , fino ad avere 12 (13-13-14) m.
Continuare fino a 11.5 (12.5-14-14) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro sul rov del lav.
Intrecciare tutte le maglie.
MANICHE (farne 2)
Con i ferri più piccoli avviare 33 (35-35-37) m, lavrare 6 ferri a grana di riso , aumentando 2 maglie surante
l’ultimo ferro . 35 (37-37-39) m.
Cambiare con i ferri più grandi e procedere come segue:
lavorando a maglia rasata, aumentare una maglia all’inizio e alla fine del ferro, dopo 6 ferri, ripetere questi
aumenti ogni 4 (4-4-6) ferri fio ad avere 47 (51-53-55) m.
Continuare fino a 15 (19-20.5-23) cm terminando con un ferro sul rov del lav., inserire una spilla o
marcatore alla fine di questo ferro.
Lavorare ancora 6 (8-10-10) ferri a maglia rasata.
Intrecciare tutte le maglie.
CAPPUCCIO:
Con i ferri più piccoli avviare93 (95-97-101) m.
Lavorare 6 ferri a grana di riso, aumentando 4 maglie durante l’ultimo ferro 97 (99-101-105) m.
Cambiare con I ferri più grandi e continuare a maglia rasata, diminuendo 1 maglia all’inizio e alla fine del
ferro, ogni ferro, fino ad avere 77 (79-81-85) m.
Continuare fino a 18 (19-19-20.5) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.
Scollo dietro: intrecciare 7 maglie all’inizio dei prossimi 8 ferri, intrecciare le rimanenti 21 (23-25-29) m.
CONFEZIONE E FINITURA:
Bordo con asole: Con I ferri più piccolo , sul dir del lav, riprendere dal dav destro per lei , o dal dav sinistro
per lui, 43 (47-51- 59) m.
Lavorare tre ferri a grana di riso.
F4 – dir del lav = 2 maglie grana di riso , * chiudere 2 maglie, 7 (8-9-11) m grana di riso*. Rip da *a* ancora
3 volte, chiudere 2 m, grana di riso fino alla fine del ferro.

F5 – lavorare a grana di riso, montando a nuovo 2 maglie, nei punti del ferro precedente, dove si sono
intrecciate le maglie
Un ferro a grana di riso.
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav, lavorando a grana di riso.
Bordo senza asole : lavorare come per il bordo don le asole, omettendo le asole.
Copertura bottone : (farne 5 ) con i ferri più piccoli avviare 7 maglie, lavorare 8 ferri a maglia rasata,
chiudere tutte le maglie.
Sfumare i 5 quadratini di maglie con il vapore, posizionare al centro il bottone e ripiegare gli angoli della
copertura sul rov, fissando con dei punti. Lasciare il filo lungo servirà poi per attaccare il bottone sul bordo.

Cucire i fianchi e le spalle, cucire il cappuccio sulla scollatura, attaccare le maniche agli scalfi inserendo la
manica facendo riferimento al marcatore inserito sul bordo.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

