Super-Natural Stripes
di Fawn Pea

free pattern fridays: super-natural stripes
di Fawn Pea
1 bottone da 2,5 cm di diametro
ago per cucire e filo
ago da tappezziere
marcapunti
Tensione: 16m / 22f in 10cm
Taglie: 0-6 mesi (6-12 mesi, 18 mesi, 2-3 anni)
Misure: 50 (55, 60, 75) cm [20, (22, 24, 30)
inches] di circonferenza misurata al petto
Partendo dall’alto
Con il colore C e i ferri più grossi:
avviare 1 (1, 1, 2) m, pm, avviare 8 (9, 10, 10) m,
pm, avviare 14 (15, 16, 18) m, pm, avviare 8 (9,
10, 10), m, pm, avviare 1 (1, 1, 2) m. 32 (35, 38,
42) m totali.
Ferro 1: lav a diritto fino alla fine del ferro,
lavorando 1 D&DR nella m che precede e in
quella che segue il mp (aumento di 8 m)
Ferro 2 e tutti i ferri pari: lav a rovescio.
Ferro 3: 1 D&DR nella prima m, lav 1 D&DR
nella m che precede e in quella che segue il mp, 1
D&DR nell’ultima m (aumento di 10 m)
Continuare ad aumentare di 10 m ogni ferro (lav
a rov i ferri pari).
Quando ho iniziato a lavorare questo cardigan,
non sono riuscita a fermarmi. I cambi di colore
sono lavorati sul rovescio, per accentuare
l’interazione dei colori naturali di questo noto
filato di cotone biologico non tinto. Ho notato
questa tecnica in un maglioncino su cui stava
lavorando Yarn Harlot e mi è piaciuto molto
usarla per questo modello.
Questo è un piccolo lavoretto veloce - perfetto
come regalo estivo per un bambino.
E ovviamente, il cotone biologico è una scelta
perfetta per i neonati, così delicati… anche se
penso che mi abbiate sentito dirlo un paio di
volte. Buon sferruzzamento!
Materiali:
3 (4, 4, 4) matasse (1 per colore) di Organic
Cotton di Blue Sky Alpacas:
colore A: sage, 1 (2, 2, 2) matasse
colore B: bone
colore C: nut
Ferri da 4,5mm (US 7), circolari e a doppia
punta
Ferri da 3,75 mm (US 5), circolari e a doppia
punta
Uncinetto da 4,00 mm
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Contemporaneamente, seguire questa guida
per i cambi di colore ogni 6 ferri:
Ferro 6: Non lav a rov. Passare al colore A e lav a
dir fino alla fine del ferro.
Ferro 12: Non lav a rov. Passare al colore B e lav
a dir fino alla fine del ferro.
Ferro 18: Non lav a rov. Passare al colore C e lav
a dir fino alla fine del ferro.
Ferro 24 (ultimo cambio di colore per le tre
taglie più piccole): Non lav a rov. Passare al
colore A e lav a dir fino alla fine del ferro.
Per la taglia più grande, continuare con un’altra
ripetizione dei cambi di colore
Quando ci sono 22 (23, 24, 26) m tra i mp della
schiena, nel ferro dispari successivo: non
eseguire aumenti nella prima e nell’ultima m. 1
D&DR nella m che precede e in quella che segue
il mp (aumento di 8 m).
Continuare ad aumentare a ogni ferro dispari e a
lav a rov ogni ferro pari.
Quando ci sono 40 (45, 48, 58) m tra i mp della
schiena, nel ferro successivo dal lato diritto: lav a
dir fino al mp, rimuovere il mp, spostare tutte le
m della spalla su un filo di scarto per la manica,
avviare 2 m, rimuovere il secondo mp, unire alle
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m della schiena, lav a dir fino al mp successivo,
rimuovere il mp, spostare tutte le m della spalla
su un filo di scarto per la manica, avviare 2 m,
rimuovere il mp, unire alle m del davanti e lav a
dir fino alla fine. Non verranno più eseguiti
aumenti. 80 (88, 96, 118) m totali sui ferri.

Lavorare entrambe le maniche in questo modo.
Bordo di abbottonatura e colletto
Utilizzando il ferro circolare più piccolo e il filato
di colore B, iniziare a riprendere le maglie per il
bordo di di abbottonatura a partire dal lato
sinistro in basso (LD). Riprendere e lav a dir 3 m
ogni 4 fino al colletto (circa 45, 52, 60, 70 m).
Riprendere e lav a dir tutte le maglie delle spalle
e del retro del collo (30, 33, 36, 40 m).
Riprendere e lav a dir 3 m ogni 4 lungo il lato
destro del cardigan. Sul ferro dovrebbero esserci
circa 120 (137, 156, 180) m.
Ferro 1 (LR): passare al colore A. Lav 4 ferri a
maglia legaccio.
Ferro 5 (LR): chiudere le maglie senza stringere.
Confezione:
Cucire il bottone appena sotto la linea del
colletto (circa 8-9 cm dalla spalla) sul lato
sinistro del bordo di abbottonatura.

Lav il maglioncino in colore A fino a quando il
busto misura 21,5 (25, 29, 35) cm [8,5 (10, 11,5,
14) in] dal bordo posteriore del collo.
Ferro pari successivo: Passare ai ferri più piccoli.
Non lav a rov. Passare al colore B e lav a dir fino
alla fine del ferro.
Ferro successivo: Tornare al colore A e lav a dir
fino alla fine del ferro.
Lav altri 5 ferri a maglia legaccio. Chiudere le
maglie senza stringere.
Maniche:
Usando i fdp più grossi, spostare tutte le maglie
in sospeso su 3 fdp, posizionare il marcapunti e
unire per lavorare in tondo. 36 (41, 44, 48) m
totali. Seguire la guida colore per far combaciare
i cambiamenti di colore con quelli del busto.
Lav a dir per 4 giri.
Giro successivo: 1 dir, 2ID, lav a dir fino alle
ultime 3 m sul ferro, PPDR, 1 dir (diminuzione
di 2 m).
Lav a dir per 2 giri ed eseguire la diminuzione di
2 m nel 3° giro.
Diminuire 6 (8, 10, 10) m in totale in questo
modo. 30 (33, 34, 38) m rimaste.
Lav a dir in colore A fino a 12,5 (14, 15, 19) cm di
lunghezza dall’ascella.
Giro successivo: usando i ferri più piccoli e il
colore B, lav a rov 1 giro.
Giro successivo: tornare al colore A, lav a dir 1
giro.
Lav a dir altri 4 giri a maglia legaccio, chiudere le
maglie senza stringere.
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Sul lato destro del bordo di abbottonatura,
attaccare un cordoncino fatto all’uncinetto,
partendo da 8 catenelle lav a maglia bassa.
Fissare i fili e tagliare le eccedenze.
Avviso importante: Questo è un modello
gratuito ed è permesso usarlo per tutti gli scopi
non-commerciali che desiderate. Tuttavia, non è
possibile riprodurre questo modello per la
vendita, e non è consentito vendere i prodotti da
esso derivati. È possibile donare in beneficenza il
prodotto derivato dal modello, e può essere
usato per raccolte fondi di beneficenza soltanto
se il 100% del ricavato è donato all’ente di
beneficenza (e per beneficenza non si intende il
motorino per il proprio figlio).
Grazie per la comprensione!
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