Occorrente:
150 (150) 150 (200) 250 (300) gr di
cotone organico (50 gr x 170m)
Ferri 3 mm
4 (4) 4 (5) 6 (7) bottoni

Campione : 27m x 40 f
Taglie: 0-1 (3-6-12 mesi, 2 e 4 anni)
Circ busto: 45 cm (47 cm) 56 cm (60 cm)
66 cm (75 cm).

Lunghezza totale =
21 cm (24 cm) 28 cm (32 cm) 36 cm (40
cm).

http://www.hendesverden.dk/handar
bejde/strik/Rosa-troje-i-tern/

A beautiful pink baby sweater
Un cardigan molto tradizionale, adatto sia a lui che a lei a seconda del colore utilizzato.
I fiori sulle tasche sono opzionali.
Il golfino si lavora dal basso verso l’alto
Punti, tecniche e abbreviazioni
Punto canestro
F1 = passare 1 maglia a dir, *4 dir, 4 rov*, rip da *a* fino a 1 maglia dalla fine del ferro, passare 1 m a dir
F2 -3-4-5-6 = passare 1 maglia a dir, dir su dir, rov su rov, fino a 1 maglia dalla fine del ferro, passare 1
maglia a dir
F7 = passare una maglia a dir, *4 rov, 4dir* , rip da *a* fine a una maglia dalla fine del ferro, passare 1
maglia a dir
F8-9-10-11-12 = passare una maglia a dir, dir su dir, rov su rov, fino a 1 maglia dalla fine del ferro, passare 1
maglia a dir
Ripetere questi 12 ferri.

ISTRUZIONI
Dietro

Avviare 62 (70) 78 (86) 94 (102) maglie, con i feri 3 mm e lavorare 3 ferri a legaccio.
Iniziare a lavorare il punto canestro fino a 19 (22) 26 (30) 34 (38) cm dall’avvio del lavoro.
Per la scollatura, chiudere le 18 (20) 22 (24) 26 (28) maglie centrali e continuare sulle due spalle lavorando
separatamente .
Continuare a punto canestro, nel prossimo ferro diminuire 1 maglia lato scollatura, continuare a punto
canestro fino a 21 (24) 28 (32) 36 (40) cm dal’inizio del lavoro, chiudere le maglie della spalla.
Ripetere per l’altra spalla.
Davanti sinistro
Avviare 34 (38) 42 (46) 50 (54) maglie con i ferri del 3mm, 3 ferri a legaccio.
Continuare a punto canestro iniziando con il F7 del punto, lavorando sempre le prime 5 maglie a legaccio
per il bordo fino a 17 (20) 23 (26) 30 (33) cm dall’inizio del lavoro.
Per la scollatura chiudere 5 (6) 6 (7) 7 (8) maglie, sempre lavorando a punto canestro nei ferri seguenti
diminuire ogni due ferri, sempre sul DL lato scollatura:
chiudere 4 maglie per una volta,
chiudere 2 maglie per una volta
chiudere 1 maglia (2ins) x 2 (2) 3 (3) 4 (4) volte
Chiudere tutte le maglie a 21 (24) 28 (32) 36 (40) cm di altezza dall’inizio del lavoro.
Davanti destro
Lavorare come per il davanti sinistro, ma in senso inverso, ricordandosi di formare le asole distribuendole
in modo uniforme nel modo seguente:
in totale 4 (4) 4 (5) 6 (7) asole, la prima a 6 (7) 7 (7) 8 (9) cm dall’inizio del lavoro, l’ultima asola si lavorerà
nel bordo della scollatura – per l’asola 1 dir, 2 ins, gett.
Manica
Avviare 38 (42) 46 (46) 50 (50) maglie con i ferri 3 mm, 3 ferri a legaccio, cambiare con il punto canestro e
continuare fino a 2 (2) 2 (3) 3 (4) cm dall’inizio del lavoro.
Da qui iniziare ad aumentare 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 4 ferri fino ad avere 56 (66) 74 (82)
90 (98) maglie.
Continuare fino a 11 (14) 18 (22) 24 (29) cm .
Chiudere tutte le maglie.
Lavorare l’altra manica nello stesso modo.
Finiture
Cucire le spalle, cucire le maniche sotto e assemblarle nel giro manica.
Bordo collo
Riprendere dalla scollatura circa 54 (62) 68 (74) 80 (86) maglie
F1-2-3= dir
F4 = asola, proseguire il ferro a dir
F5-6-7-8 = dir
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
Tasche (farne 2)
Avviare 18 (20) 22 (24) 26 (28) maglie:
1 ferro a dir
Continuare a maglia rasata con 2 maglie per parte a legaccio, fino a 3 ½ (4 ½) 5 (6) 7 (8) cm.
2 ferri a legaccio
Chiudere le maglie sul RL lavorando a dir
Cucire le tasche al centro di ognuno dei due davanti.
Cucire i bottoni in posizione.

