Occorrente:
150 gr di filato tipo sport 128m x 50 gr
ferri 3,5 – 4 e 4,5 mm circolari o diritti
un gioco di ferri 4,5 mm per le maniche
4 marcatori
spille o filato di colore diverso per
attesa maglie
ago da lana
5 bottoni
Taglia 6 mesi
Campione = non indicato, il filato usato
indica 24 m in 10 cm
http://www.ravelry.com/projects/Anni
kaAlmgren/cardigan-for-jack

CARDIGAN FOR JACK

di AnnikaAlmgren

traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Un altro modello vintage di mia nonna, un progetto divertente, il carrè è lavorato con i ferri 3,5 mm, il
corpo e le maniche con il 4,5 mm, riprendendo le maglie dal bordo del carrè, i bordi si lavorano a capo finito
con i ferri 4 mm.
L’unica cucitura sarà quella di chiusura degli eventuali buchi del sottomanica.
Questo modello , cambiando filato e numero di ferri, si può adattare a diverse misure e taglie baby/
bambino/adulto.
Punti tecniche e abbreviazioni:
aum = non è espressamente specificato, pertanto potete usare o l’aumento intercalare o l’aumento che vi è
più comodo
IM = inserire M
M = marcatore

Istruzioni:
Con i ferri 3,5 mm avviare 12 m e lavorare 128 ferri = 64 righe legaccio (questa lunghezza può essere
modificata per adattarsi a filati , ferri e taglie diverse)
Con i ferri 4,5mm riprendere 64 maglie dal bordo esterno del carrè:
F1 = pass 1 m, 2 dir, *aum, 1 dir,* rip da *a* fino alle ultime 3 m, 3 dir (122 m)
F2 = pass 1 m, dir fino alla fine del ferro
Inizio aumenti per le raglan:
F3 = pass 1 m, 19dir (dav 1), aum, IM,1dir, aum , 19 dir (manica 1) ,aum, IM, 1 dir, aum 40 dir (dietro), aum,
IM, 1 dir, aum, 19 dir (manica 2), aum, IM, 1 dir, aum, 20 dir (davanti 2) . (8 aumenti per ferro)
F4 = pass 1 m , dir fino alla fine del ferro
F5 = pass 1 m, 20 dir, aum, 1dir, aum, 21 dir, aum, 1 dir, aum, 42 dir, aum, 1dir, aum, 21 dir, aum,1dir, aum,
20 dir

F6 = pass 1 m, dir fino alla fine del ferro
Continuare in questo modo, aumentando prima e dopo la maglia evidenziata dal M, (8 maglie di aumento
per ferro) fino ad arrivare alla dimensione desiderata.
Mettere in sospeso le maglie delle maniche su due pezzi di filo di colore diverso e continuare il lavoro sul
corpo del cardigan.
Unendo il lavoro per il corpo avviare a nuovo 2 maglie per i sottomanica:
lavorare il primo davanti, avviare a nuovo 2 m, di seguito lavorare il dietro, avviare a nuovo 2 m, di seguito
lavorare il secondo davanti.
Continuare a legaccio fino alla lunghezza desiderata.
Intrecciare le maglie.
Riprendere le maglie della manica, di seguito riprendere anche 2 m dal sottomanica, IM per segare inizio
del giro unire in tondo e lavorare la mancia fino alla lunghezza voluta.
Intrecciare le maglie, e procedere con la seconda manica.
Per i bordi davanti, con i ferri del 4 mm riprendere le maglie in questo modo:
* riprendere 1 m ogni cresta legaccio per 4 volte, saltare 1 cresta legaccio *, rip da *a* fino ad arrivare al
collo.
Lavorare il bordo a legaccio inserendo le asole a sinistra per lui, a destra per lei.
Attaccare i bottoni, lavare e bloccare.

