Occorrente:
1-2 gomitoli di filato Bernat Softee colore grigio
flanella
1 gomitolo di filato Bernat Softee colore bianco
latte
(ogni gomitolo 140gr x 331 m, circa 110 m per
50 gr)
ferri circolari 3,75 e 4 mm con cavo da 60 cm
un set di ferri a doppia punta 3,75 mm
4 marcatori o spillette
3 bottoni
CAMPIONE 10X10 cm = 22m X 30 f
http://www.bernat.com/product.php?LGC=soft
eebaby
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6863

TOP DOWN CARDIGAN

di Bernat

Taglie – per circonferenza busto
6 mesi [43 cm]
12 mesi [45.5 cm]
18 mesi [48 cm]
24 mesi [53.5 cm]
Misure del golfino finito
6 mesi [58.5 cm]
12 mesi [61 cm]
18 mesi [65 cm]
24 mesi [70 cm]

Punti tecniche e abbreviazioni:
maglia rasata = 1 ferro dir un ferro rov
legaccio in piano = tutti i ferri dir
legaccio in tondo = 1 ferro dir, 1 ferro rov
CB = colore di base grigio flanella
CC = colore contrasto, bianco latte
Aum intercalare = sollevare il filo orizzontale fra le due maglie , portarlo sulferro sinistro e lavorarlo a dir
ritorto

IM = inserire marcatore, il marcatore deve essere inserito nella maglia e non sul ferro a mò di anello.
M = marcatore

ISTRUZIONI
Si lavora dall’altro verso il basso, terminato lo sprone, si lasciano in sospeso le maglie delle maniche
e si lavora il corpo del cardigan.
Il bordo manica si lavora a capo finito con i ferri a doppia punta.
I bordi davanti si lavorano a capo finito.
Le istruzioni sono date per la taglia più piccola, per le altre taglie seguire il colore assegnato, le
indicazioni date in colore nero valgono per tutte le taglie.
Corpo
Con CC (bianco) e i ferri circolari 3,75 mm avviare on 82 (86-86-94) maglie.
Non unire in tondo il lavoro , lavorare in piano come segue:
9 ferri a legaccio terminando con un ferro sul rov del lavoro, tagliare il filo
Ora prendere il filo CB (grigio) e i ferri circolari 4 mm, e procedere come segue:
F1 (dir del lav) = 14 (15-15-17) dir, aum interc, 13 dir, aum interc, 28 (3030-34) dir, aum interc, 13 dir, aum interc, 14 (15-15-17) dir.
86 (90-90-98) m sul ferro
F2 e tutti I ferri pari = rov
F3 = K14 (15-15-17) dir, aum interc, 1 dir, IM nell’ultima maglia, aum interc, 13 dir, aum interc, 1 dir, IM
nell’ultima maglia , 28 (30-30-34)dir, aum interc,1 dir, IM nell’ultima maglia , aum interc, 13 dir, aum interc, 1
dir, IM nell’ultima maglia, aum interc, 14 (15-15-17) dir .
94 (98-98-106) m sul ferro
F5 = *diritto fino alla maglia segnata dal M, aum interc, 1 dir, aum interc* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino
alla fine del ferro
F6 = rov
Ripetere F5 e F6 ancora 13 (14-15-16) volte.
Fino ad avere 206 (218-226-242) maglie sul ferro.
DIVISIONE DEL LAVORO
Prossimo ferro: K31 (33-34-37) dir per il davanti destro, montare a nuovo 1 maglia, IM nell’ultima maglia,
mettere in attesa su un filo le prossime 40 (42-44-46) maglie della manica destra, 64 (68-70-76) dir per il
dietro, montare a nuovo 1 maglia, IM nell’ultima maglia, mettere in attesa su un filo le prossime 40 (42-4446) maglie della manica sinistra, 31 (33-34-37) dir per il davanti sinistro.
128 (136-140-152) maglie sul ferro per il corpo del cardigan.
Lavorare 9 (11-13-13) ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lavoro, e tenendo i marcatori
in posizione , con l’avanzamento del lavoro il marcatore andrà riposizionato verso l’alto.
Prossimo ferro- dir del lav = *dir fino al M, aum interc, 1 dir, aum interc*, rip da *a* ancora 2 volte , dir fino
alla fine del ferro.
Ripetere gli ultimi 10 (12-14-14) ferri ancora 3 volte
144 (152-156-166) m sul ferro
Continuare a maglia rasata fino a 15 (18-19-20.5) cm dalla divisione del lavoro, terminando con un ferro sul
rov del lav.
Cambiare con il colore CC (bianco) e i ferri 3,75.
Lavorare 9 ferri a legaccio.
Intrecciare le maglie sul rov del lavoro, lavorando a diritto.
BORDI MANICA
Giro 1 = sul dir del lavoro , con i ferri a doppia punta e il colore CC (bianco), rilevare le 40 (42-44-46) maglie
in attesa e riprendere 1 maglia dal sottomanica , dividere sui 3 ferri e unire in tondo il lavoro, inserendo un M
per segnare l’inizio del giro.
41 (43-45-47)
Giro 2 = dir
Giro 3 = rov
Ripetere Giro2 e Giro3 ancora 3 volte.
Intrecciare tutte le maglie lavorando a dir

FINITURE
Bordo destro con asole
Sul diritto del lavoro e i ferri 3,75mm, riprendere 60 (68-72-76) m dal bordo destro, lavorare 3 ferri a legaccio
Prossimo ferro – dir del lav = 40 (46-48-50) dir, *intrecciare 2 m, 6 (7-8-9) dir* rip da *a* ancora una volta,
intrecciare 2 m, 2 dir.
Prossimo ferro = dir, montando a nuovo 2 maglie nel punto del ferro precedente dove si sono intrecciate le 2
maglie per l’asola.
3 Ferri a legaccio, intrecciare tutte le maglie
Bordo sinistro
Sul diritto del lavoro e i ferri 3,75mm, riprendere 60 (68-72-76) m dal bordo sinistro.
Lavorare come per il bordo destro, omettendo la formazione delle asole.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole
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