Gilet “Fille en Fleur” taglia 3-6 mesi
Modello di http://marionpassion.canalblog.com/archives/2009/03/03/12794461.html

Occorrente
- 4 gomitoli di Baby Cashmerino de Debbie Bliss colore cioccolato (120 m x 50 gr)
- 3 bottoni da ricoprire (22mm di diametro )
- 1 metro di nastro a fiorellini
- ferri 3,5 mm o adatti ad ottenere il campione indicato
- spilla per attesa maglie
Campione 25 m x 50 ferri a legaccio = 10 x 10 cm
Punti tecniche abbreviaz
2 ins = lav 2 m insieme dir
DL = dir del lavoro
RL = rov del lavoro
Legaccio in piano = tutti i feri a dir
Chiusura delle maglie = per una chiusura ordinata, intrecciare le maglie sul DL lavorando a rov, sul RL
lavorando a dir

Il gilet si lavora in piano, in un pezzo unico iniziando dal dietro. E’ un cardigan semplice, ma perfetto
ed elegante.
Avviare 72 m e lavorare a legaccio per 14 cm.
(segnare il DL con un marcatore)
Prossimo ferro sul DL, lavorare un ferro con i trafori per far passare il nastro e contemporaneamente si
diminuiscono alcune maglie, in questo modo :
2 dir, *2ins, gett,2ins, 1 dir* rip da *a* fino alla fine del ferro. 58 maglie
Continuare a legaccio ancora per 2 cm, il dietro misurerà 16 cm

Maniche – scollatura – divisione dei due davanti
Per formare le maniche, aviare a nuovo 38 maglie all’inizio dei prossimi due ferri. 134 maglie
Continuare a legaccio fino a quando il dietro misurerà 26 cm in totale.
Prossimo ferro sul DL, si devono separare i due davanti e formare la scollatura procedendo in questo
modo:
55 dir (metterli in attesa su una spilla) , chiudere 24 maglie lavorando a rov, 55 dir
Continuare il lavoro solo sulla parte sinistra del cardigan, per 2 ferri.
Prossimo ferro sul RL : dir, avviare a nuovo 12 maglie alla fine del ferro. 67 maglie
Continuare a legaccio per 9 cm, o 35 cm di altezza totale del lavoro.
Terminare la manica, chiudendo 38 maglie, legaccio fino alla fine del ferro. 29 maglie
Continuare a legaccio per 2 cm, quindi lavorare un ferro con i trafori per il nastro e
contemporaneamente aumentare le maglie, lavorando nel modo seguente:
*3 dir, 1 gett*, rip da *a* per tutto il ferro. 36 maglie
Ora continuare a legaccio fino ad arrivare a 52 cm di altezza totale, quindi chiudere le maglie.
Per una chiusura ordinata: sul DL lavorando a rov, sul RL lavorando a dir.
Riprendere le 55 maglie della parte destra, e lavorare nello stesso modo ma in senso speculare,
lavorando sul DL, 3 asole distanziate 2 cm l’una dall’altra, a 2 m dalla fine del ferro in questo modo:
dir fino a 4 m dalla fine del ferro, 2ins, gett , 2 dir.
Finiture
Cucire i bottoni in posizione, inserire il nastro nel passanastro. Risvoltare il polsino di circa 3 cm
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