
 
 

Cardigan con maniche traforate 
by Susanne    

 
Ecco la mia versione di un modello che si usava molto quando ero bambina, aggiornata co lana più sottile e 
più morbida.  
Dal blog di http://susanne-gustafsson.dk/livstykke-strikket-paa-tvaers/ 
 
NOTE: 
E’ un progetto semplice e adatto alla portata anche di tutte,… 
Si lavora side-by-side, ossia si inizia dal bordo del davanti sinistro e si lavora il primo pezzo del cardigan 
lasciando le maglie del dietro in attesa, quindi si lavora il lato destro  e si uniscono i due pezzi in mezzo 
dietro con la cucitura invisibile (vedere tutorial sotto indicato) 
Perfetto per la stagione che sta arrivando, realizzato co un Il filato Baby Merino , leggero e confortevole, da 
indossare anche al mare  la sera se c’è un po’ d’aria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occorrente: 
2 gomitoli Drops baby Merino, di Garnstudio 
Ferri 3½  o adatti ad ottenere il campione indicato 
e 4 piccoli bottoni. 
Campione 
24 m = 10 centimetri 
Misure: 
Circ busto: 42 (46) cm  
Lunghezza : 23-(25) cm. 
Taglia: 3 (6) mesi 
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Punti, tecniche e abbreviazioni: 
Punto legaccio = tutti i ferri a dir, per ottenere un bordo ordinato, passare la prima maglia del ferro a rov 
m = maglia 
accav doppio = passare 1 m senza lavorarla, 2 ins, accavallare la m passata sulla m ottenuta dal 2 ins. 
2ins = lavorare 2 m insieme a dir 
RL = rov del lavoro 
DL = dir del lavoro 
PUNTO PIZZO – si lavora su un multiplo di 8 maglie (vedi sotto) + cimosa 
Cucitura invisibile su legaccio, guardare questo tutorial: 
http://www.knitty.com/ISSUEspring04/mattress.html 
 
 
 
LATO SINISTRO: 
Avviare 35(43) m e lavorare il punto  pizzo come segue:  
F1 e tutti i ferri sul RL = rov 
F2 DL =  2dir, gett, * 2dir, accav doppio, 2dir, gett, 1dir, gett *, ripetere da * a * fino a 2 m dalla fine del 
ferro, 2dir.  
F4 DL =  3dir, gett, * 1dir,  accav doppio, 1dir, gett, 3dir, gett *, ripetere da * a * fino a 3 m dalla fine del 
ferro, 3dir.  
F6 DL=  4dir, gett, * accav doppio, gett, 5 dir, gett*, ripetere da * a * fino a 4 m dalla fine del ferro, 4 dir 
Ripetere da F1 a F6  ancora una volta.  
Prossimo ferro RL, avviare 38 maglie, lavorare le 35(43)  m  della manica a legaccio, avviare 38 m. – 114 
(119) maglie 
Lavorare a legaccio per 8 cm. 
Scollo 
Lavorare 48 (52) m, intrecciare 8 m, terminare il ferro a legaccio e lavorare solo sulle 55 (59) m del dietro 
per 4 cm, non chiudere  le maglie del dietro ma lasciarle in attesa su un filo di colore diverso. 
 (durante la lavorazione del dietro le maglie del davanti potete lasciarle sul ferro, se siete scomode, 
passatele in attesa su una spilla attesa maglie o filato di colore diverso)  
Ora riprendere il lavoro sulle 48 (52) m del davanti sinistro, continuare a legaccio per  5 cm. 
Intrecciare molto morbidamente tutte le maglie. 
 
LATO DESTRO: 
Lavorare come per il davanti sinistro, ma in senso inverso, e quando mancano 4 cm per finire il bordo 
davanti, lavorare 4 asole (2 ins, gett) a uguale distanza l’una dall’altra. 
 
CONFEZIONE 
Cucire  i due pezzi in mezzo dietro con la cucitura invisibile a materasso o a punto maglia.  
Cucire i due sottomanica e attaccare i bottoni in posizione 
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