Occorrente:
100 gr di filato Patons Zivago (100m x
50 gr)
Ferri circolari 4 mm
4 marcatori
1 bottone
Campione: 19 m x 25 f
Taglia : neonato
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/baby-eyelet-cardi
http://www.ravelry.com/designers/lin
da-from-clickertyclick

Baby eyelet cardi by Linda from clickertyclick
Traduz di B.Ajrodi per www.tricotting.com

Questo piccolo cardigan è veramente facile e rapido da realizzare.
Si lavora in un pezzo unico iniziando dal collo, per le asole si utilizzano i trafori del corpo , in questo modo è
possibile utilizzarlo sia per maschio che per femmina.

Punti, tecniche e abbreviazioni:
M = marcatore
IM = inserire M
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto (1 maglia aumentata)
questo tipo di aumenti si fa prima e dopo ogni M per le raglan
Per formare la scollatura a V, si deve fare un gettato dopo la prima maglia e prima dell’ultima maglia del
ferro
2 ins a dir = lavorare 2 m insieme a dir (1 maglia diminuita)

Si parte dal collo, avviare 26 maglie
F1: 1 dir, IM, 2 dir, IM, 20 dir, IM, 2 dir, IM, 1 dir
F2: rov
F3: 1 dir, aum, PM, aum, 2 dir, aum, PM, aum, 20 dir, aum, PM, aum, 2 dir, aum, PM, aum, 1 dir

F4: rov
F5: 1 dir, gett, *dir fino a una maglia dal M, aum, PM, aum, *, rip da *a* ancora 3 volte, gett, 1 dir

Ripetere F4 e F5 fino ad avere 25 maglie per ogni davanti, 26 maglie per ogni manica e 44 maglie per il
dietro, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Nel prossimo ferro sul diritto del lavoro si mettono in sospeso le maglie delle maniche su del filato di colore
contrastante:
24 dir (davanti1), avviare a nuovo 3 maglie per il sottomanica, mettere in sospeso le maglie della manica 1,
44 dir per il dietro, avviare a nuovo 3 maglie per il sottomanica, mettere in sospeso le maglie della manica
2, 24 dir per il davanti 2. - 98 m
Inizio del punto traforato:
F1: rov
F2: 2 dir, *gett, 2 ins, 1 dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro.

F3 :rov
F4 : dir
Ripetere da F1 ancora per 7 volte , terminando con il F4.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie.
Rivoltare e cucire sul rov del lavoro, l’ultima riga di buchini per formare il bordo a picot.
Maniche
Le maniche si lavorano in tondo con il ferro circolare e il metodo magic loop oppure con il gioco di ferri.
Partendo dalla metà del sottomanica, riprendere 2 m, di seguito riprendere sul ferro le maglie della mancia,
riprendere 2 maglie dall’ altra metà del sottomanica, IM per segnare l’inizi del giro – 30 m
Continuare a maglia rasata in tondo, diminuendo una maglia prima e dopo il M, ogni 10 giri per 3 volte.
Continuare a maglia rasata ancora per 3 giri
Per il bordino manica a picot , lavorare un ferro a punto traforato:
(gett, 2ins, 1 dir) per tutto il giro.
2 ferri a maglia rasata
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
Rivoltare e cucire sul rov del lavoro, l’ultima riga di buchini per formare il bordo a picot.
Lavorare la seconda manica nello stesso modo.
Cucire un bottone in corrispondenza del primo buchino del punto traforato.

