Occorrente:
da 100 a 200 gr cotone Bernat (180 m
x 50 gr)
ferri 3,75 e 4 mm circolari con cavo da
60 cm
un gioco di ferri 3,75 e 4 mm
5 bottoni
4 marcatori
Campione: 22m x 28 f = 10 cm maglia
rasata
Taglie: 6 (12,18,24) mesi
Circ busto : 57 (61, 65, 68,5) cm

http://www.bernat.com/pattern.php?
PID=7437

Look Mom, No Seams" Cardigan

di Bernat

Punti tecniche e abbreviaz
aum:
Per la versione femmina = fare un gettato
Per la versione maschio = fare un aum interc = con il ferro di sinistra sollevare il filo fra le due maglie, e
lavorarlo a dir ritorto
M = marcatore
IM = inserire marcatore
DL = dir del lav
RL = rov del lav
ISTRUZIONI
Il cardigan è lavorato top down iniziando dal collo, quando il carrè sarà completo, si lavora il corpo del
golfino.
Le maniche sono lavorate in tondo con il gioco di ferri.
I bordi del cardigan sono a legaccio per maschio e a picot per femmina (vedi foto)
Corpo
Con i ferri più piccoli avviare 60 (64-64-72) m, non unire in tondo il lavoro, si lavora avanti e indietro come
con i ferri dritti.
Solo per la versione femmina:
4 ferri a maglia rasata
Prossimo ferro (DL) = bordo picot – 1 dir *gett, 2ins*, rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir
Prossimi ferri , iniziando con un ferro sul RL lavorare 5 ferri a maglia rasata.
Solo per la versione maschio:
5 ferri a legaccio, il primo ferro sarà sul RL
Per entrambe le versioni:
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cambiare con il ferro più grande e procedere come segue:
NOTA: Gli aumenti per le raglan, nella versione femmina si fanno con un gettato, nella versione maschio
con un aumento intercalare.
F1 DL = 10 (11-11-13) dir, aum, 10 dir, aum, 20 (22-22-26) dir, aum, 10 dir, aum, 10 (11-11-13) dir .
64 (68-68-76) m.
F2 e tutti i ferri pari = rov
F3 = 10 (11-11-13) dir, aum, IM, 1 dir, aum, 10 dir, aum, IM, aum, 20 (22-22-26) dir, aum, IM; 1 dir, aum, 10
dir, aum, IM, 1 dir, aum, 10 (11-11-13) dir.
F5 = *dir fino al M, aum, PM, 1 dir, aum* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro
F6 = rov
Ripetere F5 e F6 ancora 15 (16,17,18) volte . 200 (212, 220, 236) m
Divisione del corpo dalle maniche:
Prossimo ferro (DL) = 29 (31-32-35) dir (dav sinistro), avviare a nuovo 4 m, passare su una spilla attesa
maglie le prossime 42 (44-46-48) maglie della prima manica, 58 (62-64-70) dir (dietro), avviare a nuovo 4
m, passare su una spilla attesa maglie le prossime 42 (44-46-48) maglie della seconda manica, 29 (31-3235) dir (dav destro) . - 124 (132-136-148) m per il corpo del cardigan.
Continuare a maglia rasata fino a 15 (18-19-20.5) cm dalla divisione del lavoro, terminando con un ferro
Cambiare con il ferro più piccolo e procedere come segue:
Solo per la versione femmina:
4 ferri a maglia rasata.
Ferro seguente (DL) = bordo picot - 1 dir, *gett, 2 ins* , rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir.
Prossimi ferri, iniziando con un ferro sul rov del lav, lavorare 5 ferri a maglia rasata.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie.
Solo per la versione maschio:
Iniziando con un ferro sul RL, lavorare 5 ferri a legaccio.
Chiudere sul RL lavorando a dir.
Maniche
Sul DL, con il gioco di ferri, o con il sistema magic loop, riprendere le 42 (44-46-48) m della prima manica, di
seguito riprendere 2 m dal sottomanica, IM (per segnare l’inizio del giro) riprendere 2 m dal sottomanica.
Unire in tondo il lavoro . - 46 (48-50-52) m
Continuare a maglia rasata in tondo, eseguendo le seguenti diminuzioni per sagomare la manica:
diminuire 1 maglia prima e dopo il M che segna l’inizio del giro:
ogni 6 (8,8,8) giri fino ad avere 42 (44,44,44) m per la manica
ogni 4 (6,6,6) giri fino ad avere 32 (34,36,36).
Continuare fino a quando la manica misura 15 (19-20.5-23) cm.
Cambiare con i ferri più piccoli :
Solo per la versione femmina:
4 giri a maglia rasata.
Giro seguente = bordo picot - *gett, 2 ins* , rip da *a* fino alla fine del giro
4 giri a maglia rasata
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie.
Solo per la versione maschio:
prossimo giro: dir
prossimo giro: rov
Ripetere i due ultimi giri ancora due volte.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie.
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FINITURE
Solo per la versione femmina:
Rivoltare su rov il bordo collo piegandolo sul ferro dei picot, e cucirlo sul rov del lav.
Bordo di abbottonatura con asole
Solo per la versione femmina:
sul dir del lav con i ferri più piccoli, riprendere 60 (68-72-76)m dal davanti destro
1 ferro a rov
Prossimo ferro (DL) = asole - 3 dir, * chiudere 2 m, K11 (13-14-15) dir *, rip da *a* ancora 3 volte, chiudere
2m, 3 dir.
Prossimo ferro= rov, avviando a nuovo 2 m nel punto del ferro precedente nel quale si sono chiuse.
2 ferri a maglia rasata
Prossimo ferro (DL) = - bordo picot – 1 dir, *gett, 2 ins* , rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir.
Iniziando con un ferro sul RL lavorare 2 ferri a maglia rasata
Prossimo ferro (RL) asole - = 3 rov *chiudere 2m, 11 (13-14-15) rov*, rip da *a* ancora 3 volte, chiudere 2
m, 3 rov
Prossimo ferro = dir, avviando a nuovo 2 m nel punto del ferro precedente nel quale si sono chiuse.
2 ferri a maglia rasata
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
Rivoltare il bordo sul rov, piegandolo sul ferro con i picot, badando a centrare le asole e cucirlo su rov .
Solo per la versione maschio:
sul dir del lav con i ferri più piccoli, riprendere 60 (68-72-76)m dal davanti sinistro
3 ferri a legaccio
Prossimo ferro (DL) = asole - 3 dir, * chiudere 2 m, K11 (13-14-15) dir *, rip da *a* ancora 3 volte, chiudere
2m, 3 dir.
Prossimo ferro = dir, avviando a nuovo 2 m nel punto del ferro precedente nel quale si sono chiuse.
£ ferri a legaccio
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie
Bordo di abbottonatura senza asole
sul dir del lav con i ferri più piccoli, riprendere 60 (68-72-76)m dal davanti sinistro per femmina e dal
davanti destro per maschio, lavorare come spiegato per il bordo con asole, omettendo le asole.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
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