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Ewan  By Sarah Grieve 

 
I ragazzini  sono sempre molto carini vestiti come piccoli adulti. 
Mi piaceva molto lo stile casual da ragazzo e ho  pensato di riportarlo in un modello per bambini. 
E’ il capo perfetto quando la maglietta è troppo poco e il maglione è troppo caldo. 
Questo progetto è stato realizzato in filato di canapa , fantastico come tessuto e molto pratico (si lava in 
lavatrice). 
Questo cardigan è perfetto su un paio di pantaloni sportivi cachi o jeans , anche per bambine sportive. 
 
Il cardigan è costruito in due parti. 
Si inizia dalla manica, lavorandola in tondo fino all’ascella, poi si passano le maglie sul ferro circolare e si 
avviano a nuovo le maglie su entrambi i lati della manica per formare il davanti e il dietro. 
Il davanti e il dietro sono lavorati in piano fino alla scollatura. 
Si mettono in attesa le maglie del davanti e si prosegue sul dietro fino ad arrivare alla metà dietro. 
Si mettono in attesa queste maglie e si completa la metà del davanti, chiudendo tutte le maglie,  quindi si 
riavviano le maglie del davanti e si unisce il lavoro riprendendo le maglie in attesa del dietro. 
I bordi davanti sono lavorati in seguito riprendendo le maglie. 
 
Punti tecniche e abbreviaz 
M = marcatore 
DL = diritto del lavoro 
RL = rovescio del lavoro 

Occorrente: 
3[4, 4, 5, 6] gomitoli di filato Hemp for 
Knitting Hempton (120 m x 50 gr) 
Ferri circolari 4 mm con cavo da 60 cm 
Gioco di ferri 4 mm 
Gioco di feri 3,5 mm 
3[4, 4, 5, 5] bottoni 
Marcatori 
Spille attesa maglie 
Ferretto per trecce 
Ago da lana 
Campione :22 m in 10 cm a maglia rasata 
Taglie:  6-12 mesi (18-24 mesi, 2-3 anni, 4 
anni, 5 anni) 
Circ busto: 51(56-61-66-70) cm 
Lunghezza:29(32-34-37-39) cm 
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Aum = aumento intercalare, con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro di 
sinistra e lavorarlo a dir ritorto 
Ferri accorciati, A&G (avvolgi e gira) 
Sul DL: passare 1 m prendendola a rov, portare il filo sul davanti del lavoro, passare la maglia avvolta sul 
ferro di sinistra (ora la maglia è avvolta) 
Sul RL: passare una maglia prendendola a rov,  portare il filo sul dietro del lavoro,  passare la maglia avvolta 
sul ferro di sinistra (ora la maglia è avvolta) 
Chiusura dei ferri accorciati:  
se la maglia avvolta è a dir, prendere insieme la maglia avvolta e il filo che l’avvolge e lavorarli insieme a dir. 
Se la maglia avvolta è a rov, passare la maglia avvolta, con il ferro di sinistra prendere il filo che  l’avvolge 
riportare la maglia avvolta sul ferro di sinistra e lavorare 2 ins a rov. 
Grafting / Punto maglia 
si usa per cucire in modo invisibile. 
Si posizionano i due ferri con le maglie paralleli con le punte di entrambi verso destra. 
Infilare l’ago da lana e procedere come segue: 
solo per la prima maglia: 
1 : sul ferro davanti  - infilare l’ago nella prima maglia  come per fare un rov, tirare il filo, togliere la maglia 
dal ferro 
2: sul ferro dietro – infilare l’ago nella prima maglia come per fare un dir, tirare il filo, togliere la maglia dal 
ferro 
Per tutte le maglie  che seguono: 
3:  sul ferro davanti -  infilare l’ago nella prima maglia come per fare  un dir, , tirare il filo fuori dalla maglia 
Infilare l’ago nella seconda maglia come per fare un rov, tirare il filo e far cadere la maglia dal ferro. 
4: sul ferro dietro – infilare l’ago nella prima maglia come per fare un rov, tirare il filo fuori dalla maglia 
Infilare l’ago nella seconda maglia come per fare un dir, tirare il filo e far cadere la maglia dal ferro 
Ripetere i punti 3 e 4 fin o ad aver unito le due parti. 
C6B: passare le prossime 3 maglie su ferretto per trecce sul dietro del lavoro, lavorare a dir le prossime 3 
maglie, lavorare a dir le 3 maglie sul ferretto. 
C6F: passare le prossime 3 maglie su ferretto per trecce sul davanti del lavoro, lavorare a dir le prossime 3 
maglie, lavorare a dir le 3 maglie sul ferretto. 
Grana di riso doppia  
F1: *1 dir, 1 rov; rip da *a* fino alla fine  
F2: *1rov, 1dir; rip da *a* fino alla fine  
Ripetere sempre questi due ferri 
Grana di riso 
F 1: 1rov, *1dir, 1 rov* fio alla fine del ferro 
Ripetere sempre F1 
 

 

ISTRUZIONI 

Parte destra 

**Manica 

Con il gioco di ferri  o il ferro circolare di misura più piccolo (in questo caso usate il metodo magic loop) 
avviare 32[34, 36, 38, 40] m 
Unire il lavoro in tondo, inserire un M per segnare l’inizio del giro, stando attente a non torcere le maglie. 
Giro1: *1dir,1rov* rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro2: *1rov, 1 dir,* rip da *a* fino alla fine del giro 
Ripetere gli ultimo 2 giri  ancora 2 volte (6 giri in totale) 
Cambiare con I ferri più grandi 
Lavorare 5 giri a maglia rasata in tondo ( tutti I giri a dir) 



Giro di aumenti : 1 dir, aum, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir - 34[36, 38, 40, 42] sts.  
Continuare a maglia rasata, ripetendo il giro di aumenti  ogni 6[6, 6, 8, 8] giri, fino ad avere  44[46, 50, 52, 
56] maglie sul ferro. 
Continuare a maglia rasata fino a 19(21,5-24-27-28) cm dall’inizio del lavoro 

Manica e tassello sottomanica 

Giro1: 1 dir, aum, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir-  46[48, 52, 54, 58] m. 
Giro2: 2dir, aum, dir fino alle ultime 2 maglie, aum, 2 dir -  48[50, 54, 56, 60] m 
Continuare il lavoro in piano, avanti e indietro come sui ferri dritti sulle 8 maglie del tassello 
Giro1(RS): 3dir; A&G. 
Giro 2 (WS): 6rov ; A&G. 
Giro 3: 4 dir; A&G. 
Giro 4:  2 rov; A&G.  
Il tassello è terminato , nel prossimo ferro si chiudono i ferri accorciati e si lavora in tondo 
Prossimo ferro: 1dir, IM (inizio del giro), lavorare a dir in tondo chiudendo i ferri accorciati.** 

Davanti e Dietro 

Da questo punto si lavora  in piano, avanti e indietro. 
Usando due ferri circolari , passare metà maglie su un ferro e metà su un altro, lavorare le due parti in 
modo alternato: 
 
Ferro di impostazione per il davanti: 
sul DL, avviare (con il metodo cable cast-on) 50[55, 60, 65, 70] m - 98[105, 114, 121, 130]m 
F1 (DL): 3 dir, pass1 m, 2 dir, pass 1 m, *2rov, 2 dir* rip da *a* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 
IM, dir fino alla fine del ferro. 
Ferro di impostazione per il dietro: 
Sul RL, avviare (con il metodo cable cast-on) 50[55, 60, 65, 70]m - 148[160, 174, 186, 200] m 
F 2 (RL): 7rov, *2rov, 2diré rip da *a* per  6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2, 6rov, 2dir, IM, rov fino al prossimo M, 
2dir, 6rov, 2dir, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 maglie,  7 rov 
F 3 (DL): 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2dir, 2rov) fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, dir fino al prossimo 
M, 2rov, C6B, 2rov, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir. 
F 4: 7rov, (2 dir, 2rov) fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, rov fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, (2dir, 
2rov)  fino alle ultime 7 m, 7 rov 
F 5: 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2rov, 2dir) fino al prossimo M, 2rov, 6dir,2rov, dir fino al prossimo M, 
2rov, 6dir, 2rov, (2dir. 2 rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir. 
F 6: 7 rov, (2rov, 2 dir) fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, rov fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, (2rov, 
2dir) fino alle ultime 7 m, 7 rov 
F 7: 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2dir, 2rov) fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, dir fino al prossimo M, 
2rov, C6B, 2rov, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 m, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir. 
Ripetere da F4 a F7 fino  a 10(11,5-13-14-15,5) cm dall’avvio maglie del dietro, terminando con il F4. 
Lavorare 74[80, 87, 93, 100] maglie secondo impostazione, passare le maglie in attesa su una spilla (per il 
davanti ). 
Continuare il lavoro secondo impostazione sulle maglie rimaste. 
  

Dietro 

F 1(RL): 7rov, (2dir, 2rov) fino al prossimo M,  2 dir, 6 rov, 2 dir, rov fino alla fine del ferro. 
F 2: Dir fino al prossimo M, 2 rov, C6B, 2 rov, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia 2 dir, pass 
1 maglia, 3 dir. 
F 3: 7 rov, (2rov, 2 dir) fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, rov fino alla fine del ferro. 
F 4: dir fino al prossimo M, 2 rov, 6 dir, 2 rov, (2dir, 2 rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 
1 maglia, 3dir. 
Ripetere i F1-4 fino a quando il lavoro misura  12,7 [14- 15- 16,5 – 18) cm dall’inizio del lavoro, terminando 
con il F3. 



Mettere le maglie in attesa su una spilla. 

Davanti sinistro 

Lavorare  come per la manica sinistra da ** a** 
 

Dietro e davanti  

Ora si lavora in piano 
Ferro impostazione per il dietro : sul DL avviare 50[55, 60, 
65, 70] maglie (con  il cable cast-on) -  98[105, 114, 121, 
130] maglie sul ferro. 
F1 (DL): 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia * 2 rov-
2dir* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2 rov, 6 dir, 2 rov, IM, dir 
fino alla fine del ferro. 
Ferro impostazione per il davanti: sul RL, avviare 50[55, 60, 
65, 70] maglie,  (con  il cable cast-on) - 148[160, 174, 186, 
200] sts. 
F 2 (RL): 7rov, *2rov, 2dir* rip da *a*  per  6[7, 8, 9, 10] 
volte, IM, 2dir, 6rov, 2dir, IM, rov fino al prossimo M, 2 dir, 
6 rpv, 2 dir, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, 7 rov. 
F 3 (DL): 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, (2dir, 2 
rov) fino al prossimo M, 2 rov, C6F, p2, dir fino al prossimo 
M, 2 rov, C6F, 2 rov, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, 
pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir 
F 4: 7rov, (2dir, 2 rov) fino al pross M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, rov 
fino al pross M,  2dir, 6 rov, 2 dir, (2dir, 2 rov) fino alle 
ultime 7 maglie, 7 rov. 
F 5: 3dir, pass 1 maglia, 2dir, pass 1 maglia, (2rov,2dir) fino 
al prossimo M, 2 rov, 6dir, 2 rov, dir fino al pross M, 2 rov, 6 dir, 2 rov, dir fino al prossimo M, 2rov, 6 dir, 2 
rov, (2dir,2rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir. 
F 6: 7 rov, (2rov,2dir) fino al prossimo M,2dir, 6 rov, 2 dir, rov fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, (2rov, 2 
dir) fio alle ultime 7 maglie, 7 rov. 
F 7: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia,(2dir, 2 rov) fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, dir fino al 
prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, (2 rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 
dir. 
Ripetere i F4-7 fino a  10 [11,5- 13-14-15] cm dall’inizio del davanti, terminando con il F4. 
Continuare a lavorare 74[80, 87, 93, 100] maglie secondo  impostazione. 
Mettere le maglie in attesa su una spilla. 
 

Dietro 

F 1: Rov fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, *2rov, 2 dir* fino alle ultime 7  maglie, 7 rov. 
F 2: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, *2dir, 2 rov* fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, dir fino alla 
fine del ferro. 
F 3: Rov fino al prossimo M, 2dir, 6 rov, 2 dir, *2dir, 2 rov* fino alle ultime 7 maglie, 7 rov. 
F 4: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, *2dir, 2 rov* fino al pross M, 2 rov, C6F, 2rov, dr fino alla fine 
del ferro. 
Ripetere I F1-4 fino a 12,7 [14- 15- 16,5 – 18) cm dall’inizio del lavoro, terminando con il F3. 
Passare le maglie in attesa su una spilla. 
 
 

FINITURE  

Cucire i fianchi e il dietro con il punto maglia. 



Bordo davanti (a grana di riso 1/1) 
Iniziando sul DL dal bordo inferiore destro, con il ferro circolare chiudere le prime 3 m, *1dir,1rov* fino alla 
fine delle maglie del davanti, di seguito riprendere 18 maglie lungo la scollatura dietro, *1dir,1rov* fino alla 
fine delle maglie del davanti sinistro. 
F 1 (RL): chiudere 3 maglie,  lavorare a grana di riso , terminando con 1 rov 
F 2: grana di riso sulle prime 60[66, 74, 82, 88] maglie, A&G.  
F 3: Grana di riso fino alla fine del ferro 
F 4: grana di riso sulle prime 58[64, 72, 76, 86) maglie , A&G, 
F 5: Grana di riso fino alla fine del ferro 
F 6 (asole): 1dir, 1rov, *chiudere 2 m, 14[11, 11, 9, 10] maglie a grana di riso* rip da *a*  fino ad aver 
lavorato  3[4, 4, 5, 5] asole. Continuare a grana di riso fino alla fine del ferro. 
F 7: grana di riso sulle prime 60[66, 74, 82, 88] maglie , A&G 
F 8: Grana di riso fino alla fine del ferro 
F 9: grana di riso sulle prime 58[64, 72, 76, 86] maglie, A&G 
F 10: Grana di riso fino alla fine del ferro 
F 11: Lavorare a  grana di riso, avviando a nuovo 2 maglie sopra ogni asola lavorata. 
F 12: Grana di riso fino alla fine del ferro 
Chiudere lavorando a grana di riso. 
 
Rientrare sul rov i fili di giunta , lavare e bloccare leggermente. Cucire i bottoni in corrispondenza delle 
asole. 
 


