WINDSOR BABY CARDIGAN
by Susan Campbell

Cardigan unisex, semplice e adatto a tutte le occasioni, da fare in lana o cotone, o cachemire.... il modello e'
disponibile in forma gratuita sul sito http://www.deramores.com/windsor-cardigan-free-pattern/
ed e' tratto da un libro molto bello, Very British Baby knits
E' un progetto facile da realizzare alla portata di tutte, si lavora in piano, tutto lavorato a legaccio.
Occorrente:
2, 2, 3, 3 gomitoli di filato Rowan Pure Wool DK (50) gr x 125m, colore azzurro cielo
http://www.deramores.com/rowan-pure-wool-dk

1 marcatore a spilla
1 paio di ferri 4 mm
o adatti a ottenere il campione indicato
campione : 22m x 44 ferri = 10 x 10 cm
4 , 5, 5, 6 bottoni
Taglie 3 ,3-6 ,6-9, 9-12 mesi
Punti tecniche e abbreviaz:
legaccio = tutti i ferri diritto
DL = dir del lavoro
RL = rov del lavoro
2ins = lavorare 2 maglie insieme a diritto
2ins ritorte = lavorare 2 maglie insieme a dir ritorto, cioe' prendendo il filo dietro (se avete dei dubbi guardate
il video sotto riportato, togliete l'audio e osservate il movimento0
https://www.youtube.com/watch?v=mXBiWdbxmMk
gett = gettato
ISTRUZIONI
Nota: segnare con una spilla il DL
DIETRO
Con i ferri 4 mm avviare 42(46:50:56) m, lavorare a legaccio per 11(13:15:17)cm.
Diminuire 1 maglia (2ins) all'inizio e alla fine del prossimo ferro e continuare a legaccio fino a
20(23:26:29)cm dall' inizio del lavoro.
Chiudere tutte le maglie
DAVANTI DESTRO
Con i ferri 4 mm avviare 23(25:27:30) maglie, lavorare a legaccio per 11(13:15:17) cm, terminando con un
ferro sul DL
Pross ferro RL diminuire 1 m all'inizio del ferro
Per la scollatura iniziare a diminuire come segue:
* Pross ferro DL : 2dir, 2ins ritorti, dir fino alla fine del ferro
3 ferri dir *
Ripetere da * a * (ossia gli ultimi 4 ferri) fino ad avere 15(16:17:19) m
Continuare senza piu' diminuzioni fino ad arrivare a 20(23:26:29)cm dall' inizio del lavoro.
Chiudere tutte le maglie

DAVANTI SINISTRO
Si procede come per il davanti destro ma in senso opposto, lavorando le 3(4:4:5) asole , sul DL :
dir fino a 4 m dalla fine del ferro, gett,2ins,2dir,
La prima asola a 2 cm dall' inizio del lavoro e le restanti ogni 10 ferri, sempre sul DL (le asole saranno
distanziate l'una dall' altra da 5 creste legaccio)
Con i ferri 4 mm avviare 23(25:27:30) maglie, lavorare a legaccio per 11(13:15:17) cm, terminando con un
ferro sul DL
Pross ferro RL diminuire 1 m alla fine del ferro
Per la scollatura iniziare a diminuire come segue:
* Pross ferro DL : dir fino a 4 m dalla fine del ferro, 2ins , 2 dir
3 ferri dir *
Ripetere da * a * (ossia gli ultimi 4 ferri) fino ad avere 15(16:17:19) m
Continuare senza piu' diminuzioni fino ad arrivare a 20(23:26:29) cm dall' inizio del lavoro.
Chiudere tutte le maglie.
MANICHE (farne 2 uguali)
Con i ferri 4 mm avviare 28(30:32:34) maglie.
Aumentare 1 maglia all' inizio e alla fine del ferro ogni 10 ferri.
Fino ad avere 34(38:42:46) maglie.
Continuare a legaccio fino a 12(15:18:21)cm.
Chiudere le maglie.
TASCA
La tasca e' prevista senza asola, cioe' il bottone si cuce sopra la tasca per fermarla, se si desidera che la
tasca si apra, bisogna lavorare un'asola (2ins, gett al centro della tasca, 1cm prima di terminarla.)

Con i ferri 4 mm avviare 14(14:16:16) m, lavorare a maglia rasata per 14(14:16:16) ferri.
Chiudere le maglie.
FINITURE
Sfumare i vari pezzi con il vapore.
Cucire le spalle, piegare in due la manica, posizionarla sulla meta' della spalla e unire i due scalfi.
Cucire la manica sotto e di seguito il fianco.
Cucire la tasca in posizione e fermarla con un bottone.
Cucire i bottoni in posizione

