
 
 
 

Sawtelle woman  di Berroco 

 
Il Sawtelle Adult è lavorato interamente a legaccio con unica cucitura sulle spalle.  
E’ la versione da donna del più popolare Sawtelle per bambina. 
 
Finished Measurements 
Chest (closed) – 32(36-40-44-48-52)” 
Length – 21½(22-23-23½-24½-25)” 
Il cardigan è lavorato in un pezzo unico fino allo scalfo, dove si divide il dietro dai due davanti, terminati i 
quali si cuciono le spalle e le maniche si lavorano top-dow riprendendo le maglie dallo scalfo. 
 
Punti tecniche e  abbreviaz: 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
Accav = pass 1 m senza lavorarla , lavorare a dir la m seguente, accavallare la m passata sulla m lavorata. 
 
Corpo 
Con il  ferro circolare e il colore di contrasto, avviare 150(166-184-200-218-234) m, non unire il lavoro, si 
lavora avanti e indietro come sui ferri dritti, a legaccio  per 7,5 cm.   
Inserire un M a spilla per segnare il diritto del lavoro. 
Cambiare con il colore castagna e continuare a legaccio fino a 34 (34-35,5-35,5-37-37) cm dall’inizio del 
lavoro, terminando con un ferro sul RL. 
Divisione per le maniche 

Occorrente: 
4(5-5-6-7-8) gomitoli da 100 gr di 
Berroco Remix colore castagna e uno 
di colore azzurro oceano 
Ferri circolari 5 mm con cavo da 60 cm, 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
1 marcatore 
2 spille attesa maglie 
3 bottoni da 2,5 cm di diametro 
 
Campione 10x10 cm a legaccio in 
piano= 17m x 32f 
Campione 10 x 10 cm a legaccio in 
tondo = 17 m x 23 f 
 
Taglie XS (S,M,L,XL,XXL) 
Circ busto = 81(91,5-101,5-11,7-122-
132) cm 
Lungh = 54,5(56-58,5-59,5-62-63,5)cm 
 
 
http://www.berroco.com/patterns/sa
wtelle-adult 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/sawtelle-adult 
 

http://www.berroco.com/patterns/sawtelle-adult
http://www.berroco.com/patterns/sawtelle-adult
http://www.ravelry.com/patterns/library/sawtelle-adult
http://www.ravelry.com/patterns/library/sawtelle-adult


Prossimo ferro DL = 32(34-36-38-41-43) dir, chiudere le prossime 18(22-26-30-34-38) m, dir fino ad avere  
50(54-60-64-68-72)m sul ferro di destra dopo aver chiuso le maglie precedenti, chiudere le prossime 18(22-
26-30-34-38) m, dir fino alla fine del ferro. 
 
Davanti sinistro 
32(34-36-38-41-43) dir,  passare le prossime 50(54-60-64-68-72) del dietro su una spilla attesa maglie, 
passare le 32(34-36-38-41-43) m restanti del davanti destro su una seconda spilla attesa maglie. 
Continuare a legaccio sul dav sinistro fino a  14(15-16,5-18-19-20) cm, terminando con un ferro sul DL. 
Scollatura 
Prossimo ferro RL = chiudere 16(16-15-15-16-16)m dir fino alla fine del ferro - 16(18-21-23-25-27)m 
Prossimo ferro DL diminuzioni = dir fino a 3 m dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir -15(17-20-22-24-26)m 
Ripetere l’ultimo ferro, sempre  sul DL, per 3 volte - 12(14-17-19-21-23) m 
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo manica misura 20(21,5-23-24-25,5-26,5) cm, terminando sul 
RL. 
Chiudere tutte le maglie 
Segnare sul bordo sinistro con delle spille i punti nei quali si cuciranno i bottoni, il primo a 2,5 cm dopo 
l’inizio scalfo, l’ultimo 1 cm sotto la scollatura, e il terzo a metà fra i due precedenti. 
 
Dietro 
Sul DL, riprendere le maglie del dietro,  dalla spilla, attaccare il filo e lavorare 50(54-60-64-68-72) dir.  
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo misura 19(20-21,5-23-24-25,5) cm, terminando con un ferro 
su RL 
Scollatura 
Prossimo ferro DL = 12(14-17-19-21-23) dir, attaccare il filo di un secondo gomitolo e intrecciare le 26 m 
centrali, dir fino alla fine del ferro. 
Ora lavorare le due parti contemporaneamente sullo stesso ferro usando due gomitoli. 
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo manica misura  20(21,5-23-24-25,5-26,5) cm, terminando con 
un ferro sul RL. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Davanti destro 
Sul DL, riprendere le maglie del davanti destro dalla spilla, attaccare il filo,  32(34-36-38-41-43 dir. 
Continuare a legaccio fino a 2,5 cm terminando con un ferro sul RL. 
Ferro con asole DL = 3 dir, 2 ins, gett, dir fino alla fine del ferro. 
Completare il davanti destro come spiegato per davanti sinistro ma in senso speculare, lavorando ancora 2 
asole in corrispondenza dei segni inseriti sul davanti sinistro. 
Scollatura 
Ferro sul DL = intrecciare le prime 16(16-15-15-16-16)m m, dir fino alla fine del ferro –16(18-21-23-25-27)m 
Arrotondare la scollatura come spiegato per il davanti sinistro,  
Prossimo ferro DL = 1 dir, accav, dir fino alla fine del ferro – 15(17-20-22-24-26)m 
Ripetere l’ultimo ferro sempre sul DL  per 3 volte-  12(14-17-19-21-23) m   
Intrecciare tutte le maglie 
Cucire le due spalle. 

 
Maniche 
Sul  DL,  iniziando sul davanti,  dal centro delle maglie intrecciate del corpo (ascella) e terminando sulla 
cucitura della spalla davanti, riprendere e lavorare a dir k34(36-38-40-42-44) m, di seguito riprendere e 
lavorare a dir 34(36-38-40-42-44) m partendo dalla cucitura della spalla e terminando al centro dell’ascella 
del dietro. 68(72-76-80-84-88) m 
Inserire un M per segnare l’inizio del giro e iniziare a lavorare a legaccio in tondo fino  a 5 cm dall’inizio 
della manica. 
Giro di diminuzioni = 1 dir, accav, dir fino a 3 m dal M, 2 ins, 1 dir - 66(70-74-78-82-86) m 
Ripetere questo giro ogni 2 cm, ancora 16(18-19-21-22-24) volte. - 68(72-76-80-84-88) m 



 
Continuare a legaccio fino a quando la manica misura 52 cm dall’inizio. 
Cambiare con il colore di contrasto e lavorare fino a  53,5 cm dall’inizio 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
FINITURE 
Collo 
Sul DL iniziando dalla scollatura destra riprendere 32 m dalla parte destra, 28 m dalla scollatura dietro, 32  
m dalla parte sinistra – 92 m 
Continuare a legaccio per 13 cm terminando con un ferro sul DL. 
Intrecciare tutte le maglie. 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. 
 
 
 
 

 
 

 


