
 

 

 

 

 

GARTER STITCH YOKE CARDIGAN 

Punti e tecniche impiegate: 
aum interc= con il fero destro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir 
ritorto 
accav doppio = pass 2 maglie senza lavorarle, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare le maglie 
passate sulla maglia lavorata 
 
 
Il cardigan si lavora in un pezzo unico fino al punto dello scalfo, le maniche si lavorano separatamente e si 
uniscono poi al corpo del cardigan, eseguendo lo sprone in un pezzo unico. 
 
 
Corpo 
Con il ferro circolare ( o dritto) avviare 95 (103-111-123-133) maglie. Non unire il lavoro, lavorare avanti e 
indietro sul circolare come si fa con i ferri dritti. 
F1 rov del lav = passare la prima maglia a rov, dir fino alla fine del ferro 
F2 dir del lav= passare la prima maglia a rov, dir fino alla fine del ferro 
Ripetere questi due ferri ancora 7 volte. 
 
Ferro successivo: (dir del lav).  Passare una maglia a rov, 5 dir, *aum interc 8 (9-10-9-10) dir *, rip.  Da *a* 
9 (9-9-11-11) volte. Dir fino alla fine del ferro. 105 (113-121-135-145) maglie. 
Ferro succ: passare una maglia a rov, 5 dir, rov fino alle ultime 6 m, 6 dir   
Ferro succ: passare una maglia a rov,  dir fino alla fine del ferro 

Occorrente: 
filato Bernat Denimstyle 179m x 100 gr  
Taglie: 
2 anni - 300 gr 
4 anni - 300 gr 
6 anni - 400 gr 
8 anni - 400 gr 
10 anni - 500 gr 

ferri 5 mm o quelli adatti ad ottenere il campione 
di riferimento 
3 bottoni 
2 marcatori 
Larghezza busto: 
2 - [53.5 cm] 
4 - [58.5 cm] 
6 - [63.5 cm] 
8 - [67.5 cm] 
10 - [71 cm] 

campione = 18m x 24 ferri = 10x10 cm a maglia 
rasata 
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6389 

http://www.bernat.com/data/pattern/pdf/Bernat_Denimstyle788_kn_sweater.en_US.pdf
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6389


Ripetere questi due ferri fino a 21.5 (24-26.5-28-30.5) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul 
rov del lav. 
Pross ferro: (dir del lav)  passare una maglia a rov 20(20-24-14-16) dir,  * 2 ins, 19 (21-22-13-14) dir* rip da 
*a*  4 (4-4-8-8) volte. 101 (109-117-127-137) maglie 
Divisione per lo sprone: pross ferro (dir del lav) passare una maglia a rov,. 23 (25-27-29-32) rov, (davanti 
sinistro) . 
Avviare a nuovo 4 maglie, 45 (49-53-59-63)  rov (dietro), includere queste nuove maglie sul ferro. Avvaire a 
nuovo 4 maglie,  rov fino alla fine del ferro (davanti destro). 
Mettere in attesa tutte le maglie. 
 
Maniche (farne 2) 
Avviare 31 (31-33-37-39) maglie 
Lavorare 9 ferri a legaccio iniziando il primo ferro sul rov del lav. 
Pross ferro: (dir del lav). *11 (11-13-14) dir, aum interc, * rip da *a* ancora una volta, dir fino alla fine del 
ferro. 33 (33-35-39-41) maglie 
Iniziando sul rov del lav, lavorare 5 ferri a maglia rasata, quindi aumentare una maglia all’inizio e alla fine 
del ferro, ogni4 (4-4-6-6) ferri , fino ad avere 41 (43-47-53-55) maglie. 
Continuare a maglia rasata fino a 15 (18-20.5-25.5-32) cm dall’inizio , terminando con un ferro su rov del 
lav. 
Pross ferro: Intrecciare 2 maglie all’inizio dei prossimi due ferri. 37 (39-43-49-51) maglie 
Tagiare il filo e lasciare le maglie in attesa. 
 
SPRONE 
Ora riprendere le maglie in attesa del corpo, inserendo anche le maniche in modo da unire il lavoro, 
iniziando dal davanti destro: 
F1: sul dir del lav, ripredere e lavorare nel modo seguente: passare una maglia a rov , 23 (25-27-29-32) dir 
per il dav destro, 37 (39-43-49-51) dir , per la manica destra, ins M sulla prima ed ultima maglia della 
manica,  45 (49-53-59-63) dir per il dietro, 37 (39-43-49-51) dir per la manica sinistra, ins M sulla prima ed 
ultima maglia della manica, 24 (26-28-30-33) dir per il davanti sinistro. 
167 (179-195-217-231) maglie. 
F2: passare una maglia a rov,* dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, a rov la maglia 
segnata dal M*, rip da *a* ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro. 
F3: passa una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, 
posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro 
F4: come F2 
F5: (asola) passare una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, dir fino alla fine del ferro passando i M. 
F6: come F2,avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell’asola dove si sono chiuse  le due maglie del ferro 
precedente. 
F7: pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, 
posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro 
F8: come F2 
F9: pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro, passando i M 
F10: come F2 
Ripetere da F7 a F10, ancora   3 (3-3-4-4) volte . 127 (139-155-169-183) maglie 
Solo per le taglie 2 e 4 :  
pross ferro: (asola ). Pass una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, *dir fino alla maglia precedente a 
quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino 
alla fine del ferro. 119(131) maglie. 
Pross ferro: (asola 2) come F2, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell’asola dove si sono chiuse  le due 
maglie del ferro precedente. 
Pross ferro: pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro passando i M 
Pross ferro: come F2 
Solo per le taglie 6 e 10 : 



Pross ferro:  pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, 
posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro (147-175) maglie 
Pross ferro: come F2 
Pross ferro: (asola) passare una maglia a rov,  2 dir, intrecc due maglie, dir fino alla fine del ferro, passando 
i M 
Pross ferro: come F2, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell’asola dove si sono chiuse  le due maglie del 
ferro precedente. 
 
Solo per la taglia 6 : 
 ripetere da F7 a F10 ancora una volta 139 sts. 
Solo per la taglia 8 :  
(asola). Pass una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata 
dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del 
ferro 161 maglie 
Pross ferro: come F2 avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell’asola dove si sono chiuse  le due maglie del 
ferro precedente. 
 
Per tutte le taglie:  
F1:    pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, 
posizionare il M dopo l’accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro        
F2: pass una maglia a rov  ,* dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, a rov la maglia segnata 
dal M*, rip da *a* ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro. 
Ripetere questi due ferri ancora   6 (7-7-9-10)  volte  63 (67-75-81-87)maglie 
 
Per lo scollo procedure come segue: 
F1 (dir del lav): pass 1 maglia a rov, dir fino alla fine del ferro 
F2 : pass 1 maglia a rov, dir fino alla fine del ferro 
F3 : (asola) pass 1 maglia a rov, 2 dir, intrecc due maglie, dir fino alla fine del ferro 
F4 : pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell’asola dove si 
sono chiuse  le due maglie del ferro precedente. 
F5 : come F1 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav,  lavorando a dir 
 
CONFEZIONE 
Cucire i sottomanica, i bottoni in corrispondenza delle asole. 
 


