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Questo è un insieme molto versatile, realizzato in lana-cotone, ideale per le mezze stagioni. 
Si può tranquillamente lavorare anche con lana , in questo caso il vestitino diventa uno scamiciato da 
indossare sopra una maglietta o una camicina... 
Il piccolo cardigan è corto per non ingombrare sotto un giacchino o  un piccolo impermeabile. 
Per entrambi, ho utilizzato la lavorazione top-down. 
 
 
Punti e tecniche impiegate: 
accav doppio centrato = pass 2 maglie senza lavorarle, lavorare a dir la successiva e accavallare le due m 
passate sopra la maglia lavorata 
accav semplice = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la successiva e accavallare la m passata sopra 
la maglia lavorata 
maglia rasata 
legaccio 
Punto traforato = numero di maglie  multiplo di 3, si inizia sempre sul diritto del lavoro 
per la gonna: 
2 ferri a maglia rasata 
f1 = 1 dir,* 3 dir, 1 gett, 1 accav doppio, 1 gett,* per tutto il ferro, terminare con 3 dir 
f2 = rov 
f3-8 = maglia rasata 
ripetere  la sequenza di ferri dal f1 al f8 per un totale di  6 volte 
ripetere f1 e f2 per 1 volta 
2 ferri a maglia rasata 
per le maniche  il punto si lavora ogni 2 ferri , ma alternato, ossia ogni 3 maglie: 
f1 = dir,centrare nelle maglie a disposizione per la manica  ( 1 gett, 1 accav doppio, 1 gett, ), dir 

Occorrente: 
5 gomitoli Sidar Baby Bamboo (80 
bamboo-20 lana – 95 m x 50 gr) 
Ferri dritti o circolari 3,5 e 3,75 mm 
Spille attesa maglie 
4 bottoni 
Ago da lana 
 
Campione: 22m in 10 cm 
 
Taglie. 19-24 mesi 
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f2 = rov 
f3 = dir, 3 maglie prima  il motivo a foretti del ferro precedente ( 1 gett, 1 accav doppio, 1 gett, ) 3 dir, ( 1 
gett, 1 accav doppio, 1 gett, ), dir 
f4 = rov 
Continuare in questo modo ampliando la lavorazioni a foretti, mano a mano che si allarga la manica 
 
VESTITO 
Il vestito è a vita alta,  è aperto dietro fino al punto vita, i bordi di apertura  , prime ed ultime 3 maglie del 
lavoro,  vanno sempre lavorate a legaccio fino a diversa indicazione. 
Le asole da lavorare sono 3,  si eseguono così ( 1 dir, 1 gett, 2 ins ) la prima nel primo ferro di impostazione 
del carrè, il secondo e il terzo  a distanza di 10 ferri l’uno dall’altro. 
 
Montare 61 maglie,  2 ferri a legaccio 
Impostare la suddivisione del carrè in questo modo: (qui non occorrono i segnamaglie in quanto gli aumenti 
sono eseguiti tramite un gettato e quindi è immediata l'individuazione del punto dove lavorare gli aumenti) 
F1 
3 dir (bordino apertura dietro), 9 dir (metà dietro 1), 1 gett, 1 dir, 1 gett * 
7 dir (manica1), 1 gett, 1 dir, 1 gett 
19 dir (davanti), 1 gett, 1 dir, 1 gett 
7 dir (manica2), 1 gett, 1 dir, 1 gett 
9 dir (metà dietro 2), 3 dir (bordino apertura dietro) 
F2 = rov 
Ripetere f1 e f2 per un totale di 9 volte. 
Bordo maniche 
F19 = procedere con gli aumenti in modo normale, ma interrompere la lavorazione a foretti sulle 2 maniche 
e lavorarle a diritto. 
F20 = rov 
f21 = rip  F19 
f22 = rov del lavoro,  lavorare la prima metà dietro, intrecciare molto morbidamente le maglie della manica 
lavorando a diritto, in questo modo la catenella che si forma durante la chiusura rimarrà all'interno del 
capo), lavorare il dav, chiudere le maglie della seconda manica, lavorare il secondo dietro. 
Ora  bisogna lavorare con  3 gomitoli, ed eseguire per 5 volte i ferri 23 e 24: 
f23 = 3 dir, dir fino alla maglia centrale, 1 gett, 1 dir(m centrale) 
con il secondo gomitolo, 1 dir(m centrale),  1 gett, dir fino all'ultima maglia , 1 gett, 1 dir (m centrale) 
con il terzo gomitolo,  1 dir(m centrale),  1 gett, dir fino alla terzultima maglia, 3 dir 
f24 = rov 
Terminato il f24 interrompere gli  aumenti. 
F25= lavorare la prima metà dietro, al termine della quale montare a nuovo 6 maglie, sempre con lo stesso 
filo lavorare il davanti, montare a nuovo 6 maglie, continuare unendo il lavoro lavorando il secondo davanti. 
Interrompere la lavorazione delle prime ed ultime  3 maglie a legaccio de bordo 
F26 = rov del lav ,a dir 
f27 = dir 
f28 = dir 
f29 = *3  dir, 1 gett, 2 ins, 2 dir, * ripetere per tutto il ferro 
f30 = rov 
f31 = dir 
f32 = rov del lav , dir 
f33 = dir 
f34 = rov 
f35 e 36 = maglia rasata 
Nel F37 iniziare a lavorare il punto traforato per la gonna, contare le maglie sul ferro deve essere un 
multiplo 3, e ricordarsi che si inizia e si termina il ferro con 3 diritti. Nel caso, adeguare il numero delle 
maglie tramite aumenti uniformemente distribuiti. 
Dopo aver eseguito   la sequenza di ferri dal f1 al f8 per un totale di  6 volte, ripetere ancora 1 volta il f1, 



ferro seg a rov 
ferro seg dir 
in pratica 2 ferri a maglia rasata 
Ora ripetere da f26 a f34 : 
F26 = rov del lav ,a dir 
f27 = dir 
f28 = dir 
f29 = *3  dir, 1 gett, 2 ins, 2 dir, * ripetere per tutto il ferro 
f30 = rov 
f31 = dir 
quindi terminare con 5 ferri a legaccio, nel  ferro seguente (rov del lavoro) intrecciare le maglie molto 
morbidamente. 
 
Confezione: 
Nascondere i fili pendenti, cucire l dietro del vestito, sovrapponendo di 1 maglia i due bordini di apertura 
dietro. 
Cucire 3 bottoncini piatti in corrispondenza delle asole. 
 
 
Golfino 
Anche questo è eseguito con la tecnica top-down , ma con la scollatura a V. 
Il bordo del cardigan è al punto legaccio per tutta la lavorazione 
 
Montare 44 maglie e lavorare 2 ferri a legaccio 
Ora si imposta il lavoro per la divisione  delle carrè. 
F1  ferro di impostazione = 
2 dir, 
1 gett,1 dir, 1 gett, (raglan davanti/manica 1) 
9 dir,  
1 gett, 1 dir, 1 gett,(raglan manica1/dietro) 
18 dir,  
1 gett, 1 dir, 1 gett (raglan dietro/manica1) 
9 dir,  
1 gett, 1 dir, 1 gett (raglan manica 2/dav) 
2 dir  
52 maglie 
(questo ferro di impostazione non va ripetuto) 
 
F2 = 3 dir(bordo) ,rov ,terminare con 3 dir 
 
F3 =  4 dir, gett, 1 dir, gett , continuare ad aumentare  a fianco delle maglie centrali delle raglan con 1 gett 
per parte come di consueto ... terminare con gett, 1 dir, gett   4 dir 
f4 = 4 dir, rov, 4 dir 
Abbiamo eseguito 2 ferri di aumento e formato il bordino del cardigan, queste 4 maglie all'inizio e alla fine 
del ferro  andranno sempre lavorate a legaccio.  
Quindi continuare ripetendo i f3-4 per  5 volte 
Fin'ora abbiamo aumentato solo a lato della raglan delle maniche e del dietro, ora bisogna aumentare  
anche a lato delle 4 maglie di bordo per formare i due davanti e la scollatura a V 
F1 = 4 dir, 1 aumento interc , continuare ad aumentare  a fianco delle maglie centrali delle raglan  con 1 gett 
per parte come di consueto, e terminare con 1 aumento interc, 4 dir 
F2 = 4 dir, rov, 4 dir 
Ripetere questi due ferri per 9 volte. 
Ora si divide il lavoro,: 
dir del lavoro, lavorare il davanti  sin e metterlo in attesa su una spilla, lavorare  la prima manica, lavorare il 



dietro e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la seconda manica,  mettere in sospeso su una spilla le 
maglie del davanti destro, ricordandosi che si deve terminare il ferro sul diritto del lavoro. 
Ora lavorare solo sulla manica nel modo seguente: 
montare a nuovo 3 maglie all'inizio e alla fine del primo ferro, 6 ferri a maglia rasata, poi diminuire 1 maglia , 
all'interno della prima ed ultima maglia del ferro, ogni 6 ferri per un totale di 5 volte. 
Eseguita l'ultima diminuzione lavorare 4 ferri a legaccio, chiudere lavorando a diritto sul rovescio del lavoro. 
Fare l'altra nello stesso modo. 
Cucire le maniche sotto. 
 
Riprendere sul  ferro il davanti destro, e lavorarlo a dir, girare il lavoro, 
lavorare a rovescio il  dav destro, riprendere  6 maglie dal sottomanica, riprendere e lavorare il dietro, 
riprendere 6 maglie dal sottomanica, riprendere il dav sin. 
Nel ferro seguente sul diritto del lavoro formare l'asola (1 dir, 1 gett, 2 ins) sul bordo a legaccio al termine 
del ferro. 
Continuare a maglia rasata per 8 ferri, terminando sul diritto del lavoro 
Ferro seguente (rov del lav) 
f1 =  (rov del lav)dir 
f2 = dir, 
f3 = (rov del lav)dir 
f4 = 4 dir, 1 dir, *1 gett, 2 ins, 2 dir * per tutto il ferro , terminare con 4 dir 
f5 = (rov del lav)dir 
f6 = dir 
f7 = (rov del lav)dir 
f8-12 = maglia rasata 
f 13-17 = dir 
f18 = ( rov del lav) intrecciare le maglie lavorando a diritto . 
 
Confezione 
Cucire il bottone, nascondere i fili pendenti. 
 
 
 

 


