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Occorrente:
150 gr di filato tipo DK (100 m x 50 gr)
Ferri circolari o dritti 4 mm
Ferri circolari 3,5 mm
Con cavo 80-100 cm
3 bottoni da 1 cm di diametro
6 marcatori
Spille attesa maglie o filato di scarto di
colore diverso
Campione: 22m in 10 cm
Taglia: 2 anni
Circ busto: 52,5 cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/autumn-cardigan-2
http://www.ravelry.com/designers/kell
y-brooker

Autumn cardigan by Kelly Brooker
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Questo cardigan è stato ideato dopo aver visto quanto mia figlia apprezzasse questo tipo di indumento
nelle stagioni di mezzo.
E’ ideale in primavera e in autunno o anche da indossare sopra un golfino a maniche lunghe più leggero.
E’ un semplice cardigan con maniche a sbuffo, lavorato top down, con il corpo lavorato a pizzo in modo da
rendere il lavoro piacevole anche alla mamma.
Questa è la versione gratuita per una circonferenza busto di 52,5 cm (circa 2 anni), il lavoro finito misurerà
circa 55 cm di circ busto e si lavora con un filato DK (8fili).
Si può lavorare anche con i ferri dritti, il circolare è indicato per accomodare meglio le maglie, i bordi delle
maniche sono lavorati in tondo
Punti tecniche e abbreviaz:
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir
Pmr = passare una maglia senza lavorarla prendendola a rov con il filo dietro il lavoro
M = marcatore, i marcatori sono numerati (a, b, c, d, e, f)
IM = inserire M
PM = passare M
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto (1 maglia aumentata)
m = maglie
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ISTRUZIONI
Parte a: bordo collo
Avviare 80 m
F1: pmr, dir fino alla fine del ferro
F2 -3: come F1
F4 : ferro con asola – pmr, 1 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro
F5: (in questo ferro si inseriscono i M) – pmr, 3dir, IMa, 10 dir, aum, IMb, aum, 10 dir,aum, IMc, aum, 24
dir, aum, IMd, aum, 10 dir, aum, IMe, aum, 10 dir,IMf, 4 dir
(il Ma e il Mf evidenziano il bordo del cardigan, gli altri delimitano le raglan)
F6: pmr, dir fino alla fine del ferro, passando I M
Parte b: carrè
F1: pmr, 3 dir, PMa, dir fino a una m dal Mb, aum, PMb, aum, dir fino a una m dal Mc, aum, PMc, aum, dir
fino a una m dal Md, aum, PMd, aum,dir fino a una m dal Me, aum, PMe, aum, dir fino al Mf, PMf, 4 dir
(i punti in grassetto sono le raglan)
Dopo questo ferro si avranno : 120 m, così suddivise 4/13/28/30/28/13/4
F2: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, PMa, 4 dir (passando i M)
F3: pmr, 3 dir, PMa, dir fino a una m dal Mb, aum, PMb, aum, dir fino a una m dal Mc, aum, PMc, aum, dir
fino a una m dal Md, aum, PMd, aum,dir fino a una m dal Me, aum, PMe, aum, dir fino al Mf, PMf, 4 dir
Ripetere F2 e F3 fino ad avere 60 maglie per il dietro (tra il Mc e il Md) assicurandosi di avere lavorato le
asole ogni 14 ferri (ogni 7 creste legaccio) nel F4 del bordo collo, nel F12 e 26 del carrè.
Lavorare ancora una volta il F2 del carrè.
ASOLE:
Nei ferri F4 del bordo collo, F12 e F26 del carrè, sostituendo (pmr, 3 dir) con (pmr, 1 dir, gett, 2 ins)
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Ferro di separazione delle maniche: pmr, 3 dir, dir fino al Mb (davanti) TMb, passare le maglie tra il Mb e il
Mc (manica) su una spilla attesa maglie, TMc, dir fino al Md (dietro), TMd, passare le maglie tra il Md e il
Me (manica) su una spilla attesa maglie, TMe, dir fino alla fine del ferro.
(lasciare i due marcatori che segnano i bordi davanti)
Dopo la separazione delle maniche si avranno 124 m sul ferro, così suddivise: 4/116/4 e 58 maglie per ogni
manica in attesa
Parte c: corpo
F 1: pmr, dir fino alla fine del ferro, passando I M dei bordi
F2-3-4-5-6-7 = come F1
Da qui si inizia il punto traforato:
F1: pmr, 3dir, PMa, *2 dir, 2 ins, gett*, rip da *a* fino alle ultime 4 m, PMf , 4 dir
F2: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, PMa, 4 dir
F3: pmr, 3 dir, PMa, *2ins, gett, 2 dir* , rip da *a* fino alle ultime 4 m, PMf, 4 dir
F4: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, 4 dir
Ripetere da F1 a F4 fino a una lunghezza di 20-25 cm misurando dall’ascella.
Bordo orlo
F1:1: pmr, dir fino alla fine del ferro.
F2-3-4-5-6-7-8 : come F1
Chiudere tutte le maglie.
Parte d: maniche
Con il ferro circolare 3,5 mm partendo dalla metà dell’ascella riprendere 2m, di seguito riprendere le
maglie della manica sul ferro, riprendere 2 m dall’altra metà dell’ascella, inserire un M per segnare l’inizio
del giro. – 62 m
Da qui iniziare a lavorare in tondo con il metodo magic loop
Ferro di diminuzioni: 15 dir, 2 ins x 16 volte, 15 dir – 46 m
Continuare a costa 1/1 per 2 cm.
Chiudere tutte le m lavorando a costa 1/1.
Ripetere per la seconda manica.
FINITURE
Rientrare sul rov i fili di giunta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
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