Occorrente:
Bernat® Baby Coordinates™
(120 g/358 m) o filato di circa
150m x 50gr Da 150 a 300 gr a seconda della
taglia
Ferri 3,5 mm e 4 mm, circolari
con cavo da 60
Un set di gioco di ferri del 3,5mm
e 4 mm
O misura adatta per ottenere il
campione indicato
Campione a maglia rasata =
22m x 30 f = 10x10 cm
4 marcatori
2 spille attesa maglie
3 bottoni
Taglie = 6 (12-18-24) mesi
http://www.bernat.com/pattern.ph
p?PID=7139

Pretty Kiddy Cardigan
Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

TAGLIE
Circonferenza busto
6 mesi [ 43 cm ]
12 mesi [ 45.5 cm ]
18 mesi [ 48 cm ]
24 mesi [ 51 cm ]
Misura busto a capo finito
6 mesi[ 48 cm ]
12 mesi [ 51 cm ]
18 mesi[ 54.5 cm ]
24 mesi [ 59.5 cm ]
Abbreviazioni e tecniche
Aum = aumento intercalare - Con la punta del ferro destro, sollevare il filo fra le due maglie e portarlo sul
ferro sinistro, lavorare questa asola a dir ritorto
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
IM = inserire Marcatore

Accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata sulla
maglia lavorata.
Note:
Il cardigan è lavorato in un pezzo unico senza cuciture, costruzione top down iniziando dal collo.
Le maniche si lavorano in tondo con il gioco di ferri.
Il cardigan ha una leggera scollatura a V sul davanti.

Con i ferri circolari più grandi avviare 38 (38-38-44) m, non unire il lavoro, ma lavorare avanti e indietro
come con i ferri dritti, impostando in questo modo:
Ferro di impostazione (RL):
3 rov, IM, 4 (4-4-6) rov, IM, 24 (24-24-26) rov, IM, 4 (4-4-6) rov, IM, 3 rov.
F1 (DL) = 1 dir, aum, 1 dir, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett, * dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1
dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a* ancora due volte, 1 dir, aum, 1 dir (10 maglie aumentate)
F2 = rov
F3 = 1 dir, 1 aum, * dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a*
ancora 3 volte, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir (10 maglie aumentate)
F4 = rov
Ripetere gli ultimi due ferri ancora 4 (4-4-5) volte.98 (98-98-114) m.
La scollatura ora è completa.
F1 (DL) =* dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3
volte, terminare il ferro a dir (8 maglie aumentate)
F2 = rov
Ripetere gli ultimi due ferri ancora 6 (7-8-9). 154 (162-170-194) m.
La raglan è completata.
Divisione del lavoro:
Sul DL, 22 (23-24-27) dir (dav sinistro) , mettere le prossime 30 (32- 34-40)m della manica in attesa su una
spilla, avviare a nuovo 6 (6-8-8) m, 50 (52-54-60) dir, (dietro), mettere le prossime 30 (32- 34-40)m della
manica in attesa su una spilla, avviare a nuovo 6 (6-8-8) m, 22 (23-24-27)dir (dav destro) 106 (110-118130) m per il corpo del cardigan.
Iniziando con un ferro a rovescio, lavorare 6 (6-8-8) ferri a maglia rasata.
** prossimo ferro (RL) dir
Prossimi 2 ferri = dir
Prossimo ferro (DL) = *gett, 2 ins, * rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir
Prossimi 2 ferri = dir **
Solo per le taglie: 6 – 12- 24 mesi - prossimo ferro (RL) : [ 5 (6-4) dir, aum] per 21 (17-31) volte, 1 (8-6)
dir. 127 (127-161)m. IM alla fine di questo ferro.
Solo per la taglia 18 mesi : - prossimo ferro (RL) : [4 dir, aum, 5 dir, aum] per 13 volte, 1 dir. 144 m, IM
alla fine di questo ferro
Per tutte le taglie: continuare seguendo il punto pizzo spiegato sotto:
F1 (DL) = 3 rov, 2 ins, gett, 2 rov * 2 ins per 2 volte,( gett-1dir) per 3 volte, gett, accav per 2 volte, 2 rov, 2
ins, gett, 2 rov*, rip da +a* fino alla penultima maglia, 1 rov
F2 = 3 dir, 2 rov, 2 dir, *11 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir* rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir
F3 = 3 rov, gett, accav, 2 rov * 11dir, 2 rov, gett, accav, 2 rov*, rip da *a* fio alla penultima maglia, 1 rov
F4 = 3 dir, 2 rov, 2 dir, *13 dir, 2 rov, 2 dir* rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir
Questi 4 ferri formano il punto pizzo.

Continuare a punto pizzo fino a 14 (15-19-21.5) cm, terminando con il F2 del punto pizzo.
Prossimo ferro = lavorare a dir aumentando con aum doppio , 1 (1-0-1) m al centro del ferro 128 (128144-162) m.
Ripetere quanto indicato da ** a **
Intrecciare tutte le maglie sul RL, lavorando a dir
MANICHE
Con il gioco di ferri più grande, iniziando dal centro dell’ascella, riprendere lavorando a dir 3 (3-4-4) m, di
seguito le 30 (32-34-40) maglie della manica , di seguito 3 (3-4-4) m dell’altra parte dell’ascella. 36 (38-4248)m in totale.
Unire il lavoro in tondo e IM per segnare l’inizio del giro.
Continuare a maglia rasata in tondo fino a 10 (12.5-14-15) cm .
Cambiare con il gioco di feri più piccolo
Prossimo giro = rov
Prossimo giro = dir
Prossimo giro = rov
Prossimo giro = *gett, 2 ins* rip da *a* fio alla penultima m, 1 dir
Prossimo giro = rov
Prossimo giro = dir
Intrecciare tutte le maglie lavorando a rov.

BORDI
Sul dir del lav, con I ferri più piccoli , iniziando dal bordo inferiore riprendere e lavorare a dir 47 (50-54-60)
m dal davanti destro fino all’inizio della scollatura, 10 (11-11-13) m dalla scollatura destra, di seguito
riprendere 36 (36-36-42) maglie del collo, 10 (11-11-13) m dalla scollatura sinistra, 47 (50-54-60) m dal
davanti sinistro. 150 (158-166-188) m.
Non unire il lavoro, lavorare avanti e indietro come con i ferri dritti, procedendo come segue:
F1 e F2 = dir
F3 (DL) = 48 (50-54-60) dir, * intrecciare 2 m , 5 (5-6-6) dir* rip da *a* ancora una volta, intrecciare 2 m,
terminare il ferro a dir ( si sono create 3 asole)
F4 (RL) = lavorare a dir, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dove si sono intrecciate del ferro precedente
Nel prossimo ferro RL, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

