
 

Triangle Cardigan 
Traduzione di B.ajroldi www.tricotting.com 

 
Punti - tecniche  
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 
Accav doppio = pass una m senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta 
3 ins = lavorare 3 m insieme a dir 
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir 
 
CARDIGAN 
Manica destra 
Si inizia dal bordo del polso,  avviare 26 m, continuare a legaccio per 4 ferri. 
Prossimo ferro (aumenti):  1 dir, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir (28 m) 
Continuare  a legaccio  ripetendo il ferro di aumenti  ancora 5 volte, ogni 8 ferri ( 38 m) 
 
Formare il corpo 
Continuare a legaccio, ripetendo il  ferro di aumenti per 11 volte, ogni ferro. (60m) 
 
Divisione per la scollatura 
Prossimo ferro : 30 dir (dav destro), passare le restanti 30m (dietro) su una spilla attesa maglie, continuare 
a legaccio sulle 30 m nel modo seguente: 
Prossimo ferro : dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir . (31 m). 
Prossimo ferro : dir 
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 11 volte (42 m) 
4 ferri a dir, intrecciare tutte le maglie. 
  
 

Occorrente: 
4 gomitoli Merio Cashmere (80 m x 40 
gr) 
Ferri 5 mm 
Marcatori 
Ago da lana 
Spille attesa maglie 
Taglie: da 0 a 6 mesi 
Misura busto : 53 cm 
Campione 10x10 a legaccio = 26 m x 
36 f 
 
 
http://www.lionbrand.com/patterns/8
0342.html 
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Davanti sinistro 
avviare 42 m. 
4 ferri a dir. 
Prossimo ferro : 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro (41 m) 
Prossimo ferro: dir 
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 11 volte (30 m) 
Passare le maglie in attesa su una spilla attesa maglie. 
.  
Dietro 
Riprendere le 30 m in attesa sulla prima spilla  
Prossimo ferro: dir 
Prossimo ferro: 1 dir, aum, dir fino alla fine del ferro ( 31 m)  
Ripetere  gli ultimi 2 ferri ancora 11 volte  (42 m) 
4 ferri a dir. 
 
Prossimo ferro:  dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (41 m) 
Prossimo ferro: dir 
Ripetere  gli ultimi 2 ferri ancora 11 volte  (30 m) 
.  
Prossimo ferro  (ferro di unione del lavoro): riprendere e lavorare a dir le maglie del dav sinistro in attesa 
sulla spilla, di seguito lavorare il dietro (60 m) 
. 
Prossimo ferro  (ferro di diminuzioni): 1 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 m,  2 ins, 1 dir ( 58 m) 
Continuare a legaccio  ripetendo l’ultimo ferro di diminuzioni ancora 11 volte (36 m) 
 
Manica destra 
Continuare a legaccio , ripetendo il ferro di diminuzioni per 5 volte , ogni 8 ferri. (26 m) 
4 ferri a legaccio 
tutte le maglie. 
Intrecciare 
Triangoli laterali ( farne 2 ) 
Avviare 45 m 
Prossimo ferro (ferro di diminuzioni): 1dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro (44 m) 
Ripetere il ferro di diminuzioni ancora 39 volte (5 m) 
Prossimo ferro (dir del lav ): 1dir, accav doppio, 1 dir (3 m) 
Prossimo ferro: dir 
Prossimo ferro: 3 ins (1 m)  
Intrecciare le m rimaste. 
 
Confezione 
Cucire i triangoli laterale tra parti anteriori e posteriori di Cardigan.  
Cucire le maniche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


