Occorrente:
da 100 a 250 gr cotone bamboo Lion
Brand (224 m x 100 gr)
ferri circolari del 4 mm con cavo da 90
cm
marcatori
spille attesa maglie
ago da lana
6 bottoni diametro 15 mm
Taglie:
0-6 (6-12 , 12-18 mesi, 2-3 anni)
Circ busto: 48.5 (53.5, 58.5, 63.5) cm
Lungh: 25.5 (28, 30.5, 33) cm)
Campione :10x10 a maglia rasata: 23 m x
28 f

http://www.lionbrand.com/patterns/8
0782AD.html?noImages

CARDIGAN A PUNTO PAVONE
Traduz italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com

Il cardigan è lavorato top down sui ferri circolari per poter accomodare meglio le maglie, è possible anche
usare i ferri dritti.
Le maniche sono lavorate in piano e cucite sotto.
Un top down per chi non ha dimestichezza con i ferri circolari……..
Punti, tecniche e abbreviazioni
Punto pavone (su un multiplo di 12 maglie)
F1 rov del lav = dir
F2 dir del lav = dir
F3 = rov
F4 = *(2ins) x 2 volte, (gett, 1 dir) x 4 volte, (2ins) x 2 volte* rip da *a* per tutto il ferro
Ripetere sempre da F1 a F4, questi 4 ferri formano il motivo
Aum = lavorare la maglia 2 volte , la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorarla una
seconda volta a dir ritorto

Carrè
Iniziando dal bordo collo avviare 26 (30, 40, 44) m.
F1 rov del lav = 3 (3, 4, 5) rov (dav sinistro), IM, 2 (4, 6, 6) rov (manica sinistra), IM, 16 (16, 20, 22) rov
(dietro), IM, 2 (4, 6, 6) rov (manica destra) , IM, 3 (3, 4, 5) rov (dav destro)
F2 dir del lav = *dir fino alla maglia prima del M, aum, PM, aum * rip da *a* fino alla fine del ferro. 34 (38,
48, 52)m
F3 = rov
F4-9 = ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 3 volte 58 (62, 72, 76) m
F10 = avviare a nuovo 5 (5, 6, 6) m, *dir fino alla maglia prima del M, aum, PM, aum * rip da *a* fino alla
fine del ferro 71 (75, 86, 90) m
F11 = avviare a nuovo 5 (5, 6, 6) m, rov fino alla fine del ferro - 76 (80, 92, 96) m
Ripetere F2 e F3 ancora , 12 (14, 15, 16) volte - 172 (192, 212, 224) m, così suddivise:
25 (27, 30, 32) m per ognuno dei due davanti
36 (42, 46, 48) m per ognuna delle due maniche
50 (54, 60, 64) m per il dietro
Continuare a maglia rasata ancora per 2 ferri, tagliare il filo.
Divisione per le maniche
Passare su una spilla attesa maglie le maglie del dav sinistro, su una seconda spilla passare la manica
sinistra, su una terza il dietro, su una quarta la manica destra e infine su una quinta il dav destro.
Ora rimettere sul ferro le maglie di una delle due maniche:
Prossimo ferro dir del lav = avviare 2 (3, 3, 4) m per il sottomanica, dir fino alla fine del ferro 38 (45, 49,
52) m.
Prossimo ferro rov del lav = avviare 2 (3, 3, 4) m per il sottomanica, rov fino alla fine del ferro 40 (48, 52,
56) m.
Continuare a maglia rasata per 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav.
Prossimo ferro dir del lav = diminuire 4 (0, 4, 8) m spaziando le diminuzioni in modo uniforme sul ferro - 36
(48, 48, 48) m.
Prossimo ferro rov del lav = iniziando dal F1 del punto pavone continuare a lavorare con questo punto fino
a quando la manica misura 24 (26.5, 29, 32) cm misurando dal collo, terminando con il F2 del punto
pavone.
Chiudere tutte le maglie.

Lavorare la seconda manica nello stesso modo.
Cucire le due maniche sotto.
Corpo
Riprendere sul ferro il dav sinistro, il dietro e il dav destro. 100 (108, 120, 128) m
Prossimo ferro dir del lav = lavorare il dav sinistro, riprendere e lavorare a dir 4 (6, 6, 8) m dal sottomanica
della manica sinistra, di seguito lavorare il dietro, riprendere e lavorare a dir 4 (6, 6, 8) m dal sottomanica
della manica destra, di seguito lavorare il dav destro. 108 (120, 132, 144) m.
Continuare a maglia rasata per 2,5 cm, terminando con un ferro sul dir del lav.
Prossimo ferro rov del lav = iniziando dal F1 del punto pavone continuare a lavorare con questo punto fino
a quando lil cardigan misura 25.5 (28, 30.5, 33) cm misurando dal collo, terminando con il F2 del punto
pavone.
Chiudere tutte le maglie.
FINITURE
Bordo collo
Sul dir del lav, iniziando dalla scollatura davanti destra, riprendere 14 (14, 15, 16) m dalla parte destra
della scollatura, di seguito riprendere 2 (4, 6, 6) m dalla parte della manica destra, di seguito 16 (16, 20,
22) m dal dietro, di seguito 2 (4, 6, 6) m dalla parte della manica sinistra e infine 14 (14, 15, 16) m dalla
scollatura davanti sinistra - 48 (52, 62, 66) m
Lavorare 2 ferri a dir.
Chiudere tutte le maglie.
Bordo davanti sinistro
Sul dir del lav riprendere dal bordo davanti sinistro 54 (59, 64, 69)m, lavorare 4 ferri a dir.
Chiudere tutte le maglie.
Bordo davanti destro ( con asole)
Sul dir del lav, riprendere dal bordo davanti destro 54 (59, 64, 69)m :
prossimo ferro = dir
prossimo ferro = 3 dir, *2 ins, gett (asola), 7 (8,9,10) dir* rip da *a* ancora 4 volte, 2 ins, gett (asola), 4 dir.
Lavorare 2 ferri dir.
Chiudere tutte le maglie.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

