Cardigan traforato a V
by Susanne

Piccolo cardigan traforato, perfetto come regalo per la neomamma, un minuscolo cardigan a mezza manica
caldo ma non troppo, da indossare al bambino anche sopra una tutina o una camicina.
Anche questo è un modello di facile realizzazione, il punto traforato è veloce e di facile intuizione, il filato è
il classico Drops Baby merino.
Creazione di http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-babytroeje-til-lillesoester/
Occorrente:
2-2-3 gomitoli di Baby merino Drops
Ferri 3 e 3,5 mm o adatti ad ottenere il campione indicato
6 bottoni
Campione : 24 m e 32 righe = 10 cm
taglie: 3 -6/ 9-12 / 15-18 mesi.
Misure:
circ busto: 48-51-56 cm
lunghezza: 27-28-29 cm

Punti tecniche e abbreviaz:
m = maglia
DL = dir del lav
RL = rov del lav
2ins = lavorare 2 maglie insieme a dir
Accav = pass 1 m senza lavorarla , 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata
Gett = gettato
Suggerimento: Quando si lavora a legaccio, per un bordo + ordinato, passare sempre la prima maglia del
ferro a rov senza lavorarla.
Punto grana di riso (gdr):
F1 RL e tutti i ferri dispari su : 1dir , * 1rov, 1diré rip da *a* per tutto il ferro.
F2 DL e tutti i prossimi ferri : rov su dir, dir su rov
Punto traforato:
F1 e tutti ferri dispari su RL= rov
F2 - 4 - 6 = dir
F8 = 3(5-7) dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, * 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav*, rip da *a* fino a 3-5-7 maglie
dalla fine del ferro, 3(5-7 )dir
F10 = come F8
F12-14-16 = dir
Solo per taglia 3-6 mesi e 9-12 mesi:
F18 = 9 (11) dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, * 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav*, rip da *a* fino a 9 (11) m dalla
fine del ferro, 9 (11) dir
F20 = come F18
Solo per taglia 15-18 mesi:
F18 = 1 dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, * 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav*, rip da *a* fino a 1 m dalla fine del
ferro,1) dir
F20 = come F18
Questi 20 ferri compongono il motivo traforato, ripetere sempre questi 20 ferri
NOTE-SUGGERIMENTI:
Queste note non erano comprese nel modello originale.
Sono mie aggiunte/suggerimenti, a voi l’arbitrio se utilizzarle o meno.
- Spalle :Il modello prevede di chiudere le maglie delle spalle e di cucirle poi in un secondo tempo.
Suggerisco di modificare come segue: arrivati al punto indicato, lasciare le maglie in attesa su una
spilla. Una volta terminati i vari pezzi , si uniranno le spalle a punto maglia in modo da avere una
cucitura invisibile molto più ordinata e gradevole esteticamente. Si dovrà cucire unicamente il bordo
a grana di riso.
- Bordi a grana di riso: il modello prevede di lavorare i bordi contemporaneamente al cardigan, per
un risultato migliore, per i davanti avviare le maglie omettendo le 5 maglie dei bordi e lavorarli a
capo finito, riprendendo le maglie sul DL, iniziando dal davanti destro, poi dello scollo dietro (in
questo caso non si dovrà lavorare il bordo a grana di riso dello scollo dietro, ma si lasceranno le
maglie centrali in attesa su una spilla in modo da riprenderle a vivo), di seguito le maglie del davanti
sinistro. Lavorare 3 ferri a gdr, quindi lavorare le asole sul bordo di destr per femmina, di sinistra per
maschio, continuare ancora per 3 ferri a gdr, chiudere tutte le maglie molto morbidamente
lavorando a gdr.
- Pezzo unico : E’ anche possibile, magari per le più esperte , lavorarlo in un pezzo unico iniziando dal
dietro o dai due davanti, il punto traforato infatti è simmetrico e quadrato quindi non ci sarà
differenza. Per chi volesse provare, dovrà procedere in questo modo:
inizio dai due davanti: lavorare con 2 gomitoli, avviare le maglie previste omettendo le 5 m dei
bordi , arrivati al punto per le diminuzioni della scollatura a V, lavorare la diminuzione all’intero
della prima maglia del ferro per il dav destro e dell’ultima m del ferro per il dav sinistro, arrivati alla
fine della spalla unire il lavoro avviando a nuovo le maglie previste per la scollatura dietro, ora si

lavora solo con un gomitolo, continuare il lavoro sul dietro come da impostazione. Si cuciranno solo
i fianchi e le manichine sotto.
ISTRUZIONI
DIETRO
Avviare57-61-67 m con i feri più piccoli, e lavorare 10 ferri a gdr.
Cambiare con i ferri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato .
Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri, quindi proseguire a gdr con
le prime ed ultime 4 m a gdr (bordi manica)
Arrivati a 27-28-29 cm, dall’inizio del lavoro, intrecciare 28-28-30 m all’inizio dei prossimi 2 ferri, continuare
a gdr per 5 ferri sulle restanti 19-21-23 m centrali ( bordo scollo dietro).
DAVANTI SINISTRO
Con i ferri più piccoli avviare 31-33-35 m e lavorare 10 ferri a gdr.
Cambiare con i feri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato con 5 m a gdr al termine del ferro (bordo
di abbottonatura).
Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie all’inizio del prossimo ferro sul DL, e
contemporaneamente iniziare a diminuire sempre sul DL, per lo scollo a V , all’interno delle ultime 5 m di
bordo a gdr come segue:
punto traforato fino alle ultime 7 m, 2ins, 5 m gdr
Ripetere questo fero con diminuzioni ogni 2 ferri per un totale di 7 (8-9) volte.
Continuare a punto traforato fino ad arrivare a 27-28-29 cm, intrecciare tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO
Con i ferri più piccoli avviare 31-33-35 m e lavorare 10 ferri a gdr.
Cambiare con i feri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato con 5 m a gdr all’inizio del ferro (bordo di
abbottonatura), distribuendo 6 asole equidistanti, centrate nelle 5 m del bordo a gdr :
Ferro con asola DL = 1 dir, 1 rov, gett, 2 ins, 1rov,1 dir
Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie alla fine del prossimo ferro sul DL , e
contemporaneamente iniziare a diminuire sempre sul DL, per lo scollo a V , all’interno delle 5 m di bordo a
gdr come segue:
5gdr, accav, terminare il ferro a punto traforato
Ripetere questo ferro con diminuzioni ogni 2 ferri per un totale di 7 (8-9) volte
Continuare a punto traforato fino ad arrivare a 27-28-29 cm, intrecciare tutte le maglie
CONFEZIONE
Cucire spalle e i bordi del davanti sul bordo del collo dietro.
Cucire i fianchi e le maniche.
Cucire i bottoni in posizione.

