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Lilla koftan (The Little Cardigan) di Petra Orrbeck 

traduzione  di B.Ajroldi per www.tricotting.com 
 

 
 
“”Ho ideato questo cardigan perchè non trovavo un modello top down per bambino che mi soddisfacesse. 
Il vantaggio di questa costruzione è che si può provare il capo in corso d’opera. 
Si presta a molteplici interpretazioni: linea svasata o dritta,  polso con bottone, diversi tipi di punto, ecc… 
basta fare attenzione che cambiando le strutture può cambiare anche il campione. 
Il modello è in un’unica taglia,  ma cambiando spessore di filato e quindi anche numero di ferri ho ottenuto 
taglie da 3 mesi a 3 anni, basta avere l’accortezza di allungare un po’ le maniche e la lunghezza.”” 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
Asole: sono realizzate nelle 5 maglie di bordo, sul DL, (dir fino alle ultime 5 m, 2 ins, gett, 3 dir), la prima 
asola nel primo ferro, poi le seguenti ogni 12 ferri., o a seconda delle vostre preferenze 
Aumenti: possono essere fatte in diversi modi a seconda della vostra preferenza: 
con gettato, poi lavorato ritorto nel ferro successivo  in modo da chiudere il buco 
lavorando due volte la maglia , la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, una seconda 
volta a dir ritorto 
con aumento intercalato, sollevando il filo fra le due maglie e lavorandolo a dir ritorto 
Io ho utilizzato il primo metodo 
legaccio in piano = tutti i ferri dir 
legaccio in tondo = 1 giro dir – 1 giro rov 
maglia rasata in  piano = 1 ferro dir – 1 ferro rov 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 

Occorrente: 
x taglia  3 – 6 mesi: 
2 gomitoli di filato  DK (100m x 50 gr) 
ferri 3,5 mm o adatti ad ottenere il 
campione indicato 
campione 20 n x 26 ferri = 10x10 cm 
x taglia  24- 36 mesi: 
4 gomitoli di  filato Debbie Bliss 
Cashmerino Aran (80m x 50 gr) 
ferri 4,5 mm o adatti ad ottenere il 
campione indicato 
campione 18m x 26 ferri = 10x10 cm 
marcatori 
7 bottoni 
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DL = dir del lav 
RL = rov del Lav 
M = marcatore 
IM = inserire M 
 
 
ISTRUZIONI 
 
 
Nota: ricordarsi  di fare a le asole 
Avviare 70 m 
F1-6 = dir 
F7 =  distribuire in modo uniforme 15 aumenti all’interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (85 m) 
F8-12 = dir 
F13 = distribuire in modo uniforme 15 aumenti all’interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (100 m) 
F14-18= dir 
F19 = distribuire in modo uniforme 15 aumenti all’interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (115 m) 
F20-24= dir 
F25 = 18 dir, IM, 21 dir, IM, 37 dir, IM, 21 dir, IM, 18 dir 
Da qui continuare a maglia rasata con le prime ed ultime 6 m a legaccio 
F26 = rov 
F27 = ferro di aumenti -*dir fino al M, aum, PM, 1 dir, aum*, rip da *a* per 3 volte, terminare il ferro a dir 
F28 = rov 
F29-39 = ripetere F27-28 ancora 5 volte 
F 39-46 = ripetere il ferro di aumenti nei F41 e 45 (171 m) 
 
Divisione per le maniche 
F47 = 25 dir (dav sinistro), passare le 35 m della manica in attesa su un filo, 51 dir (dietro), passare le 35 m 
della manica in attesa su un filo,  25 dir (davanti destro) 
 
Ora si lavora sul corpo del cardigan, se volete dare una forma svasata al capo, dovete inserire un M per 
segnare i due fianchi, e procedendo con il lavoro, aumentare 1 m prima e dopo ognuno dei due M, ogni 4 
ferri. 
Se invece si preferisce una linea dritta continuare secondo impostazione senza aumentare sui fianchi. 
F 48-65 = maglia rasata 
F66-75 = legaccio 
F76= intrecciare molto morbidamente tutte le maglie 
 
Maniche 
Riprendere sul circolare le maglie della manica in attesa sul filo, inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
Lavorare a maglia rasata in tondo per 21 ferri 
polsino con bottone: 
il polso si lavora in piano, non in tondo, arrivati a metà della manica lato esterno ( rispettare la destra e 
sinistra) avviare a nuovo 8 maglie, 5 ferri a di, nel F6 eseguire asola (2ins,gett) a 3 maglie dalla fine. 
Proseguire a legaccio per altri 5 ferri 
polsino senza bottoni 
lavorare a legaccio in tondo  per 11 ferri 
per entrambi: 
terminare con un ferro sul DL. 
Chiudere sul RL intrecciando le maglie lavorando a dir. 
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FINITURE 
Se  occorre chiudere gli eventuali buchi sotto le ascelle, cucire i bottoni. 
Fatto!!! 
 


