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Piccolo cardigan top down , modello facile e rapido, si presta a molteplici usi e versioni, in cotone come
cardigan estivo, in lana merino per le mezze stagioni, in lana sport per l’inverno magari sopra un golfino più
leggero….
Si lavora in piano sui feri dritti o circolari, i bordi collo e abbottonatura a legaccio, righe traforate sullo
sprone e sull’orlo
Occorrente:
100-120 gr lana Svezia Merinos di Campolmi filati o filato tipo DK(50 gr x 125 m)
Ferri dritti o circolari 4mm o adatti ad ottenere il campione indicato
3 bottoni
ago da lana
Taglia 12/18mesi – 24/30 mesi
Campione: 10x10 cm 25m x 30 f

Punti e tecniche impiegate:
aum = lavorare la maglia due volte, la prima a diritto e di seguito, senza far cadere la maglia dal ferro,
lavorarla un’altra volta a diritto ritorto
Maglia rasata in piano = 1 ferro dir – 1 ferro rov
Punto nodini ( si esegue su un numero di maglie dispari):
f1= 2 ins per tutto il ferro, terminare con 1 dir
f2 = *1 rov, 1 rov prendendo il filo fra le due maglie * ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 rov
f3= dir
f4= rov
ripetere sempre questi 4 ferri, i quali costituiscono un motivo.
Asole = centrare l’asola all’interno delle 5 maglie di bordo, che si lavoreranno sempre a legaccio,
(1 dir, 2ins a rov, 1 gett, 1 rov, 1 dir) , ogni 8 ferri.
ISTRUZIONI
Montare 60 (70) maglie e lavorare 6 ferri a legaccio, durante il secondo ferro fare la prima asola .
Ferro seguente, sul dir del lav, :
5 dir (bordo), lavorare un aumento su ogni maglia fino alle ultime 5 m, 5 dir (bordo) 110 (130) m.
Da qui iniziare il carrè impostando al lavorazione nel modo seguente:
Carrè
Nota : Nel primo ferro a maglia rasata, a metà ferro aggiungere 1 m per far corrispondere il punto a nodini
(111 -131 m)
4 ferri maglia rasata
8 ferri punto nodini
4 ferri a maglia rasata
8 ferri a punto nodini (solo x 12/18 mesi fermarsi qui - 24 ferri)
8 ferri a maglia rasata (solo x 24-30 mesi - 32 ferri)
Ricordandosi di fare le asole!!!
Divisione del lavoro
Sul diritto del lavoro:
5dir, lavorare un aumento su ognuna delle prossime 12 (14)m, chiudere intrecciando molto morbidamente
le prossime 24 (30) m lavorando a rov, lavorare un aumento su ognuna delle prossime 29 (33) m, , chiudere
intrecciando molto morbidamente le prossime 24 (30) m lavorando a rov, lavorare un aumento su ognuna
delle prossime 12 (14) m, 5 dir. 116 (132) m
Nel ferro seguente, sul rov del lav:
5 dir, 24 (33) rov, montare a nuovo 5 maglie per lo scalfo, 58 (66) rov, montare a nuovo 5 maglie per lo
scalfo, 24 (33) rov, 5dir. 126 (142)m
Nota: Nei prossimi 2 ferri, lavorando a maglia rasata, le 5 maglie avviate a nuovo a nuovo per gli scalfi si
lavorano sempre a dir sia sul diritto del lavoro che sul rovescio del lavoro , in modo che il bordino non si
arrotoli.
Proseguire lavorando a maglia rasata con i bordi a legaccio per 12 (14) cm o fino alla lunghezza desiderata.
Nota: Nell’ultimo ferro a maglia rasata ,aumentare a metà ferro 1 m per far corrispondere il punto nodini.
Tenendo sempre le 5 maglie di bordo a legaccio:
8 ferri a nodini
4 ferri a maglia rasata
Terminare con 6 ferri a legaccio
Chiudere tutte le maglie, sul diritto del lavoro lavorando a rovescio, intrecciando molto morbidamente.
Confezione
Cucire i bottoni e nascondere tutti i fili pendenti.
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