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Cardigan estivo top down, con manica corta. 

Gli aumenti delle raglan sono  realizzate con gettati, la raglan è composta da 2 maglie sulle quali si lavora 

una treccia senza  ferretto , intrecciando ogni 4 ferri. 

E’ lavorato senza alcuna cucitura, le maniche in tondo usando il gioco di ferri o con il sistema magic-loop, lo 

sprone e il corpo del cardigan si lavora sui  circolari,  per poter accomodare meglio le maglie, avanti e 

indietro come sui ferri dritti. 

 

Punti tecniche e abbreviaz: 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lav 
Punto piccoli pois: 
F1 DL=1 dir, 1 rov per tutto il ferro 
F2-8 = maglia rasata per 7 ferri 
F9 = 1 rov, 1 dir, ripetere per tutto il ferro 
F10-16= maglia rasata per 7 ferri 
Ripetere sempre da F1 a F16 
Treccia senza ferretto 
Intrecciare le due maglie della raglan come segue: 

lavorare a dir la seconda maglia della treccia e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorare a dir la prima maglia 

della treccia, lasciare cadere le due maglie 

Asole nelle 5 m di bordo =  

2 dir, gett, 2 ins, 1 dir, - la prima nel 5^ ferro, le 2-3 successive ogni 18 ferri. 

 
 
Avviare 65 (70, 75) m 
4 ferri legaccio – asola 1 centrata nelle 5 m di bordo 
7 ferri a legaccio 
Impostazione del lavoro: 

Occorrente: 
da 100 a 250 gr di cotone: 
Sirdar Baby Bamboo (96m x 50gr) 
Debbie Bliss Prima (100 m x 50 gr) 
ferri  circolari e gioco di ferri 3,75 mm 
spille attesa maglie 
ago da lana 
3-4 bottoni di circa 1,5 cm di diametro 
 
Campione 22 m = 10 cm 
Taglie: 18-24 mesi (3,4) anni 
Cir busto: 50(56,64) cm 
Lungh: 29(35,38) cm 



La costruzione è impostata come segue:  le raglan sono formate da 2 maglie, sulle quali si lavora una treccia  
ogni 4 ferri, gli aumenti si fanno con gettati prima e dopo le 2 m della raglan. 
Ferro di impostazione DL = 11 (12,14) dir (dav sin), gett, 2 dir, gett, 10 (11,12) dir (manica sin), gett, 2 dir, 
gett, 15(16,18) dir (dietro), gett, 2 dir, gett,10 (11,12) dir (manica destra), gett, 2 dir, gett,11(12,14) dir (dav 
destro) (8 m aumentate) 
Ferro seguente RL = 5 dir, rov fino alle ultime 5 m, 5 dir 
Ferro seguente DL = *dir fino al gett, gett, 2 dir, gett*, rip da *a* ancora 3 volte, terminare il ferro a dir. (8 
m aumentate) 
Ferro seguente RL = 5 dir, rov fino alle ultime 5 m, 5 dir 
 
F1 DL = 5 dir, *1 dir, 1 rov fino alla raglan, gett, treccia sulle due m della raglan, gett* , rip da *a* ancora 3 
volte, 1 dir , 1 rov fino a 5 m dalla fine del ferro, 5 dir, 
F2 RL = 5 dir, rov fino alle ultime 5 m, 5 dir 
F3 = *dir fino alle 2 m della raglan, gett, 2 dir, gett*, rip da *a* ancora 3 volte, terminare il ferro a dir. 
F4 = come F2 
F5  treccia = *dir fino alle 2 m della raglan, gett, treccia sulle due m della raglan, gett* rip da *a* ancora 3 
volte, terminare il ferro a dir 
F6 = come F2 
F7 = come F3 
F8 = come F2 
F9 DL = 5 dir, *1 rov, 1 dir fino alla raglan, gett, treccia sulle due m della raglan, gett* , rip da *a* ancora 3 
volte, 1 rov , 1 dir fino a 5 m dalla fine del ferro, 5 dir, 
F10 RL = come F2 
F11 = come F3 
F12= come F2 
F13 treccia= come F5 
F14= come F2 
F15= come F3 
F16 = come F2 
Ripetere da F1 a F16 fino ad aver lavorato  15 (17, 19) ferri di aumento, terminando con un ferro sul RL,  ed 
avere sul ferro 185 (206, 230) maglie, così suddivise: 
27 (30,34) m davanti 
42 (47,52) m per la manica 
47 (52,58) m per il dietro 
42 (47, 52) m per la manica 
27 (30, 34) m davanti 
 
Divisione del lavoro: 
Ora mettere in sospeso le maglie della maniche e proseguire in questo modo, lavorando sul corpo del 
golfino: 
27 (30,34) dir , avviare a nuovo 6(6,8) m, 47(52,58) dir, avviare a nuovo 6(6,8) m, 27(30,34) dir – 113 
(124,142) m 
Continuare su queste maglie lavorando a punto piccoli pois, con le prime ed ultime 5 m a legaccio,  fino a   
14 (19,25)  cm di lunghezza partendo dalla divisione del lavoro, ricordandosi di fare le asole ogni 9 creste 
legaccio (18 f). 
Terminare con  8 (10,12) ferri a legaccio 
Chiudere su rov , lavorando a dir. 
 
Manica 
Sul ferro circolare o gioco di ferri iniziando dalla metà del sottomanica del corpo del golfino, riprendere 
3(3,4) m, di seguito riprendere le 42 (47,52)  maglie della manica, riprendere 3(3,4) m , inserire un M per 
segnare l’inizio del giro e  continuare in tondo. 48 (53,60) m 
Continuare a lavorare il punto a piccoli  pois  ancora per 4 giri 



Giro seguente arricciatura manica  = 8 (10,12)dir, 2 ins x 7 (8,9) volte, 4(1,0) dir, 2 ins x 7(8,9) volte, 8 
(10,12) dir  – 34(37,42) m 
6 ferri a legaccio 
Chiudere tutte le maglie 
 
 
Confezione 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere le codine 
 
 

 
 
 
©Barbara Ajroldi 2013 www.tricotting.com 
 

http://www.tricotting.com/

