Occorrente:
450 gr filato Pound of Love di Lion
Brand (950 m x 450 gr) circa 90-100 m
per 50 gr
Ferri 5 mm
3 bottoni di 1,5 cm di diametro
Spille attesa maglie
Ago da lana
Campione :
10x10cm a m rasata = 18mx28f
10x10cm a legaccio = 18m x 35f
Taglie: 6 (12-18-24 mesi, 2 , 3 anni)
Misura copertina: 76x84 cm
http://www.lionbrand.com/patterns/L10
451.html?noImages=

KNIT BABY SETdi Lion Brand
Punti, abbreviazioni e tecniche impiegate:
grana di riso (gdr): 1 dir, 1 rov per tutto il f1, nel ferro seguente a dir le m rov, a rov le m diritte
legaccio = tutti i ferri a dir
M = marcatore

Il cardigan è lavorato in due direzioni (vedi disegno) : il carrè e le maniche sono lavorate in orizzontale, partendo dal
polso della mancia destra e terminando al polso della manica sinistra.
Si possono utilizzare indifferentemente i ferri dritti o quelli circolari
CARDIGAN
Il cardigan è lavorato a punto legaccio, si suggerisce quindi di evidenziare con una spilla il diritto del lavoro in modo
da non confondersi.
Maniche e carrè
Si inizia dal polsino, montare 36 (42, 46, 50, 54) maglie.
Lavorare a legaccio fino a che il pezzo misura 14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dall’inizio, a questa misura inserire un
marcatore sui bordi per segnare il punto di riferimento della manica
Continuare a legaccio per 6.5 (7, 7, 7.5, 8.5) cm dal marcatore inserito.
Divisione per la scollatura e apertura davanti
Nel prossimo ferro sul diritto del lavoro, lavorare 18(21, 23, 25, 27) dir, passare queste maglie in attesa su una spilla
(davanti destro), lavorare a dir le restanti 18 (21, 23, 25, 27) m, per il carrè dietro.
Carrè dietro
Continuare a lavorare a legaccio su queste 18 (21, 23, 25, 27) m, finchè si arriva a 12.5 (12.5, 15, 15, 16.5) cm
dall’inizio della divisione del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Passare le maglie in attesa su una spilla.
Davanti destro
Sul rov del lavoro, riportare le maglie in attesa del davanti destro e continuare a legaccio fino a 6.5 (6.5, 7.5, 7.5, 8.5)
cm dall’inizio della divisione del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Ferro seguente – asole
Sul diritto del lavoro:
4 (5, 5, 6, 6) dir, gett, 2 ins, *3 (4, 4, 5, 5)dir, gett, 2 ins* rip da *a* ancora 1 volte, dir fino alla fine del ferro.
Lavorare ancora 3 ferri a legaccio, quindi chiudere tutte le maglie molto morbide.
Davanti sinistro
Montare on 18 (21, 23, 25, 27) maglie

Continuare a legaccio finchè il pezzo misura 7.5 (7.5, 9, 9, 9.5) cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Unione del davanti sinistro al dietro
Lavorare a dir il dav sinistro e di seguito riprendere il dietro in attesa 36 (42, 46, 50, 54)m
Ferro seguente dir del lavoro, continuare a legaccio fino a 6.5 (7, 7, 7.5, 8.5) cm dal’unione del lavoro
A questa misura inserire su ogni bordo un marcatore come punto di riferimento.
Continuare a legaccio fino a 14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dal marcatore .
Chiudere tutte le maglie.
Dietro
Ora si riprendono le maglie dal bordo del dietro, per riprenderle in modo uniforme si suggerisce di piegare in due il
dietro e riprendere 23 (24, 26, 28, 30 ) maglie da ognuna delle due parti:
Dir del lavoro: riprendere 46 (48, 52, 56, 60) m e lavorare a legaccio per 14 (16.5, 18, 19, 20.5) cm.
Chiudere tutte le maglie
Davanti sinistro e destro
Sul diritto del lavoro riprendere e lavorare a dir 25 (26, 28, 30, 32) m, fino ad arrivare a 14 (16.5, 18, 19, 20.5) cm.
Chiudere tutte le maglie
Confezione
Cucire i fianchi e i sottomanica. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
COPERTINA
Montare 136 maglie.
F 1-10 – bordo = grana di riso
Inizio lavorazione a punto dama:
f11 = 8 maglie a gdr, ins M, 24 rov, *24 dir, 24 rov* rip da *a* fino alle ultime 8 maglie, ins M, 8 maglie a gdr
f12 = 8 maglie a gdr, pass M, dir fino alle ultime 8 m, pass M, 8 maglie a gdr
f13-42= ripetere f11 e f12 ancora 15 volte
f43= 8 maglie a gdr, pass M, 24 dir, *24 rov, 24 dir* rip da *a* fio alle ultime 8 m, pass M, 8 maglie a gdr
f44 = 8 maglie a dgr, pass M, dir fino alle ultime 8 m, pass M, 8 maglie a gdr
f45-74= ripetere f43 e f44 ancora 15 volte
f75-202 = ripetere da f11 a f74 ancora 2 volte
f203-234 = ripetere da f11 a f42 ancora 1 volta
f235-244- bordo = a grana di riso
Chiudere tute le maglie

Traduz. Di B.Ajroldi www.tricotting.com

