Occorrente
Da 200 a 300 gr di Cotone Luna Paint
Cascade (150m x 100g)
Ferri 4 mm
Un set di gioco di ferri 4mm
Spille attesa maglie
Ago da lana
Campione: 18 m x 26 f = 10 x10 cm
Taglie: 3 (6,12,18,24) mesi
Circ busto: 47(50, 52, 54, 58) cm
Lunghezza: 26(29, 33, 34, 37) cm

http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/luna-paints-top-down-babycardi-w417

Luna Paints Top-Down Baby Cardi
by Anastasia Blaes
Il cardigan è lavorato top down, in un pezzo unico fino alla divisione del lavoro, quindi si procedere
lavorando ogni pezzo separatamente, e cucito sui fianchi e sotto le maniche
Si può preferire di lavorare con i ferri circolari in modo che sia più facile gestire tutte le maglie del carrè.
Sentitevi liberi di ridurre il numero di bottoni e asole, ma assicuratevi che siano distribuiti uniformemente,
se preferite è anche possibile inserire bottoni e asole solo sulla parte del carrè.
I bottoni possono essere normali oppure fatti con un I-Cord, se l’asola vi sembra piccola per i vs bottoni,
fare un gettato doppio e lavorarlo poi come fosse un’unica maglia nel ferro successivo
Punti, tecniche e abbreviazioni:
Aum interc = con il ferro sinistro sollevare il filo orizzontale fra la maglia appena lavorata e la prossima da
lavorare, e lavorare a dir ritorto.
DL = dir del lav
RL = rov del lav
Cardigan
Carrè
Avviare 38(40, 42, 44, 48) maglie, lavorare 3 ferri a diritto.
Ferro con asola (DL) = 2 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine.

Se si desidera realizzare il cardigan come nella foto, fare ancora 6 asole regolarmente spaziate, l’ultima
asola nel bordo dell’orlo.
Lavorare ancora 3 ferri a dir
Ferro di aumenti 1 (DL): 5 dir, *aum interc, 2 dir* rip da *a* fino alle ultime 5 maglie, aum interc, 5 dir
53(56, 59, 62, 68) m
7 ferri a dir
Ferro di aumenti 2: 6(5, 6, 6, 5) dir, *aum interc, 2 dir* rip da *a* fino alle ultime 5 m, aum interc, 5(5, 5, 6,
5)dir.
75(80, 84, 88, 98) m
7 ferri a dir
Ferro di aumenti 3: 6(5, 5, 5, 6) dir, *aum interc, 2 dir* , rip da *a* fino alle ultime 5 m, aum interc, 5(5, 5, 5,
6) dir
108(116, 122, 128, 142) m
Continuare a dir fino che il carrè misura 11 (12, 13, 13, 15) cm dall’avvio del lavoro, terminando con un
ferro sul rov del lavoro.
Davanti sinistro
19(20, 21, 22, 24) dir per il dav sinistro, mettere in attesa in resto delle maglie, che si lavoreranno in
seguito.
Sul rov del lavoro, avviare a nuovo 4(5, 5, 5, 5) m all’inizio del ferro per il sottomanica, lavorare a rov fino
alle ultime 4 m, 4 dir.
23(25, 26, 27, 29) m.
Ora continuare lavorando le prime 4 maglie del davanti a legaccio, il resto a maglia rasata, fino a 13 (14, 17,
18, 19) cm misurando dalla fine del carrè.
Continuare a legaccio per 2,5 cm.
Intrecciare tutte le maglie.
Manica 1
Attaccare il filo e portare sul ferro 20(22, 23, 24, 27) m per la manica, e lavorare a dir.
Lavorando a maglia rasata, avviare a nuovo 4(5, 5, 5, 5) m all’inizio dei prossimi 2 ferri.
28(32, 33, 34, 37) m
Continuare a maglia rasata fino a 10 (12,13,15,16) cm misurando dalla fine del carrè.
Continuare a legaccio per 2,5 cm
Intrecciare tutte le maglie.
Dietro
Attaccare il filo e portare sul ferro 30(32, 34, 36, 40)m per il dietro e lavorare a dir.
Lavorando a maglia rasata, avviare a nuovo 4(5, 5, 5, 5) m all’inizio dei prossimi 2 ferri.
38(42, 44, 46, 50) m
Continuare a maglia rasata fino a 13 (14, 17, 18, 19) cm dalla fine del carrè.
Continuare a legaccio per 2,5 cm.
Chiudere tutte le maglie.
Manica 2
Attaccare il filo e portare sul ferro 20(22, 23, 24, 27) m per la manica, e lavorare a dir.
Lavorando a maglia rasata, avviare a nuovo 4(5, 5, 5, 5) m all’inizio dei prossimi 2 ferri.
28(32, 33, 34, 37) m
Continuare a maglia rasata fino a 10 (12,13,15,16) cm misurando dalla fine del carrè.
Continuare a legaccio per 2,5 cm
Intrecciare tutte le maglie.

Davanti destro
Attaccare il filo, e portare sul ferro le restanti 19(20, 21, 22, 24) m in attesa , e lavorare a dir.
Procedere come spiegato per il davanti sinistro ma in senso speculare.
Finiture
Cucire I fianchi e le maniche sotto.
Bottoni I-Cord
Con due ferri a doppia punta , avviare 2 m, lasciando una coda di filo di circa 10 cm, lavorare un i-cord lungo
4 cm, chiudere le maglie e tagliare il filo lasciando ancora una coda di 10 cm.
Annodare il cordoncino formando un nodo all’estremità, infilare l’ago con una della due code di filo e cucire
il resto del cordoncino sotto.
Attaccare il bottone al cardigan in corrispondenza delle asole, usando l’altra coda di filo.

Traduzione italiana di www.tricotting.com

