Occorrente:
3 (4,4) gomitoli di filato Cascade Pima
Tencel ( 50gr x 81m)
Ferri circolari 4 mm con cavo da 80 cm
1 gioco di ferri 4 mm
1 gioco di ferri 5 mm
Marcatori
Spille attesa maglie
1 bottone da 2 cm di diametro
Campione = 5 m x 6 ferri = 2,5 cm
Taglie:
1 (2-3 , 4-5) anni
Circ busto = 46 (61 – 66) cm
http://www.ravelry.com/patterns/librar
y/daisy-chain-4

Daisy Chain Top Down Cardi
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Embroidery by Ilse Altherr

Lavorato dall’alto verso il basso, questo piccolo cardigan non da alcuna cucitura e le finiture sono minime.
Le maniche ad aletta e le finiture a punto legaccio completano la linea semplice ma attraente del progetto.
Il ricamo, che da il nome al cardigan , è facoltativo

Punti, tecniche e abbreviaz:
Aum doppio = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla
una seconda volta a dir ritorto
DL = dir del lav
RL = rov del lav
M = marcatore
IM = inserire marcatore
PM = passare marcatore

Avviare 42, (44, 44) maglie sul ferro circolare, non unire il lavoro
F 1 (RL): 1 rov, IM, 8 rov, IM, 24 (26, 26) rov, IM, 8 rov, IM, 1 rov
F 2 (DL): aum doppio nella prima maglia, PM, aum doppio, * dir fino a una maglia dal prossimo M, aum
doppio, PM, aum doppio * rip da *a* ancora 2 volte
F 3: (RL): rov
F 4 (DL): aum doppio nella prima maglia, * dir fino a una maglia dal prossimo M, aum doppio, PM, aum
doppio * rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla penultima maglia, aum doppio nell’ultima maglia
Fs 5, 7, 9: ripetere F 3
Fs 6, 8, 10:ripetere F 4
F 11: Avviare a nuovo 5 (6, 6) maglie all’inizio del ferro, rov fino alla fine del ferro, avviare a nuovo 5 (6, 6)
maglie alla fine del ferro
F 12: * dir fino a una maglia dal prossimo M, aum doppio, PM, aum doppio * rip da *a* ancora 3 volte, dir
fino alla fine del ferro
F 13: rov
Ripetere F12 e F13 fino ad avere 24 (30, 32) maglie nella sezione della manica, terminando con un ferro sul
rov del lavoro
Prossimo ferro: dir, senza più aumenti
Prossimo ferro: rov
Prossimo ferro: ripetere F12
Prossimo ferro: rov
Prossimo ferro: dir
Prossimo ferro: rov
Prossimo ferro: ripetere F12
Prossimo ferro : rov
Prossimo ferro: dir
Prossimo ferro: rov
Prossimo ferro: ripetere F12
Prossimo ferro (RL): rov fino al primo M, passare le 30 (36, 38) maglie della manica su una spilla attesa
maglie, avviare a nuovo 8 (10, 10) maglie, attaccare il filo e lavorare a rov fino al prossimo M, passare le 30
(36, 38) maglie della manica su una spilla attesa maglie, avviare a nuovo 8 (10, 10) maglie, attaccare
nuovamente il filo e lavorare a rov fino alla fine del ferro.
Continuare il lavoro sul corpo del cardigan a maglia rasata fino a 27 (34, 38) cm di lunghezza misurando
dall’inizio del collo, terminando con un ferro sul dir del lavoro.

Bordi
Inserire un M per segnare l’inizio del giro del bordo.
Riprendere le maglie sul bordo davanti destro iniziando dalla punta in basso (2 maglie ogni 3 ferri), inserire
un secondo M alla fine del bordo destro (questo pezzo è segnato dai M per via l’asola), continuare
riprendendo le maglie attorno alla scollatura (1 maglia per ogni maglia della scollatura), di seguito
riprendere le maglie lungo il bordo sinistro (2 maglie ogni 3 ferri), continuare il bordo sulle maglie dell’orlo
terminando sul M che segna l’inizio del giro.

Prossimo giro: PM, rov per tutto il giro. PM
Prossimo giro: dir fino a 3 maglie dal prossimo M, chiudere 2 maglie (asola), PM, dir fino alla fine del giro
Prossimo giro: rov, avviare a nuovo 2 m nel punto dove erano state chiuse nel giro precedente, togliere il
secondo M, dir fino alla fine del giro.
Prossimo giro: dir
Prossimo giro: usando il ferro circolare del 5 mm chiudere tutte le maglie lavorando a dir.
Maniche
Distribuire le maglie della manica su tre ferri gioco di ferri 4 mm, avviare a nuovo 4(5-5) m, lavorare la
manica, di seguito avviare a nuovo 4 (5,5) m, IM per segnare inizio del giro e unire in tondo il lavoro.
Giro 1 : dir
Giro 2 : rov
Giro 3: dir
Giro 4: rov
Giro 5: dir
Chiudere tutte le maglie lavorando a dir, usando un gioco di ferri o un circolare del 5 mm
Cucire i sottomanica e attaccare il bottone in corrispondenza dell’asola.
OPZIONALE
Ricamare sui due davanti il motivo a punto margherita.

Per il gambo che passa tra le margherite utilizzare il punto catenella.

Traduz di B.Ajroldi www.tricotting.com

