
 

 

 

PUFFO B.Ajroldi 

Maglia rasata 
Punto legaccio 
2 ins 
Accav doppio=  passare 1 m senza lavorarla, lavorare ins a dir le 2 maglie seguenti  e accavallare sulla 
maglia ottenuta la maglia passata 
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima a diritto normale e senza lasciarla cadere dal ferro, una 
seconda volta a diritto ritorto 
Punto  traforato, si lavora su un multiplo di 4 maglie +1= 
F1 = dir del lav = *1 rov, 4 dir* rip * *, terminare con 1 rov 
F2 = rov del lav = *1 dir, 3 rov*, rip * *, terminare con 1 dir 
F3 = come F1 
F4 = come F2 
F5 = *1 rov, gett, accav doppio, gett*, rip * *, terminare con 1 rov 
F6 = *1 dir, 3 rov*, rip * *, terminare con 1 dir 
Questi 6 ferri formano un motivo, ripetere da F1 a F6 
 
 
Si inizia dalla manica destra 
Montare 37 maglie. 
Con i ferri più piccoli lavorare 10 ferri a legaccio. 
Cambiare con i ferri più grossi, continuare a punto traforato per 12 ferri,  quindi aumentare 1 maglia per 
parte, ogni  12 ferri , per un totale di 3 volte. (43m) 
Per l’ampiezza ascella montare a nuovo 4 maglie (51 m) 
Continuare a punto traforato per 20 ferri. 
Divisione del lavoro    
19 maglie a punto traforato,  mettere in sospeso le prossime 8 maglie . 
Attaccare un secondo gomitolo al pezzo del dietro e continuare a lavorare a punto traforato i due pezzi 
contemporaneamente. 
Davanti destro 
F1 = 17 m a punto traforato, 2 ins, 17 maglie a punto traforato, 2 ins      (17 ) 
F2 = rov del lav = lavorare le maglie come si presentano 
F3 = 15 m a punto traforato, 2 ins (  16m)   

Occorrente: 
120 gr  Australian merinos King  
(50 grx150 m) 
ferri dritti 3,25 – 3,5 mm 
3 bottoni 
Spille attesa maglie 
Taglia: 
6 mesi 
Ferri 3,25mm/ US3 -3,5mm /US4 
Filato 4 fili o sport  
9 mesi 
ferri  3,75mm/US5-4mm/US6 
filato DK (8 fili) 



F4 = rov del lav = lavorare le maglie come si presentano 
F5 = 14 m a punto traforato, 2 ins  (15 m) 
Lavorare ancora 6 ferri a punto traforato. 
Mettere in sospeso le 15 m del davanti destro e tagliare in filo. 
Continuare a punto traforato per dietro 
Davanti sinistro 
Con un secondo gomitolo montare a nuovo 15 maglie per il davanti  sinistro, 6 ferri a punto traforato, 
quindi per la scollatura sinistra aumentare 1 maglia in questo modo: 
F1 = 14 m punto traforato, aum (16 m) 
F2 =  rov del lav -  lavorare le maglie come si presentano 
F3 = 15 m a punto traforato, aum (17m) 
F4 = rov del lav -  lavorare le maglie come si presentano 
F5 = 17 m a punto traforato, aum (19m) 
F6 = rov del lav -  lavorare le maglie come si presentano 
Montare a nuovo 8 maglie all’inizio del prossimo ferro sul dir del lav.  
Unire il lavoro  al dietro (51 m) 
Continuare a punto traforato per 20 ferri. 
Manica 
Chiudere 4 maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri ( 43m) 
Continuare a punto traforato per 12 ferri,  quindi diminuire 1 maglia per parte, ogni 12 ferri per un totale di 
3 volte ( 37 m) 
Chiudere tutte le maglie. 
Cucire le maniche sotto. 
 
Corpo del cardigan 
Con i ferri grandi, sul diritto del lavoro riprendere 110 m  
28 dav sin + 54 dietro + 28 dav destro = 110 m 
 

 
 



 
 
Proseguire a maglia rasata per 20 cm circa, diminuendo 10 maglie durante l’ultimo ferro (100 m) 
Cambiare con  i ferri più piccoli, continuare a legaccio per 8 ferri 
Chiudere tutte le maglie 
 
Bordi 
Nella foto le asole sono state eseguite sul bordo destro per l’allacciatura da femmina, se si desidera farla 
per maschietto, lavorare le asole sul bordo sinistro. 
Bordo sinistro 
Con i ferri più piccoli, sul diritto del lavoro,  riprendere 45 m, dal bordo davanti sinistro, lavorare 8 ferri a 
legaccio, quindi chiudere tutte le maglie. 
Bordo destro (asole per femmina) 
Con i ferri più piccoli, sul diritto del lavoro,  riprendere 45 m, dal bordo davanti destro, 3 ferri a legaccio. 
Nel quarto ferro a legaccio lavorare 2 asole (2 ins, gett), la prima all’altezza della ripresa del corpo del 
cardigan, la seconda a metà del davanti. 
Tre ferri a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie. 
Bordo collo 
Sul diritto del lavoro e con I ferri piccoli, riprendere 68 maglie, 1 ferro a legaccio, nel prossimo ferro 
lavorare la terza asola: 
2 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro. 
4 ferri  a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie. 
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