
 

 

CABLE BLUE di B.Ajroldi 

 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
legaccio = tutti i ferri a dir 
maglia rasata = 1 ferro dir, 1 ferro rov 
treccia su 4 m : 
intrecciare sul diritto del lavoro, ogni 6 ferri, con il ferretto ausiliario prendere le prime 2 m e metterle in 
attesa sul rov del lav, lavorare a dir le 2 m della treccia sul ferro e di seguito le 2 m in attesa sul ferretto 
asole =  farne 3, centrate nelle 5 maglie di bordo, (2 dir, gett. 2 ins, 1 dir), ripetere  ogni  12  ferri 
 
 
 
Il cardigan si lavora iniziando dai due davanti , proseguendo poi sul dietro. Le maniche si lavorano 
riprendendo le maglie dallo scalfo, terminando sul polso 
 
 
Davanti destro 
I due davanti si possono lavorare singolarmente o anche  contemporaneamente  usando due gomitoli. 
Montare 30 m, 10 ferri a legaccio. 
Ferro seguente dir del lav: 
5 m a legaccio, 4 dir, 1 rov, 20 dir 
Ferro seguente rov del lav: 
20 rov, 1 dir, 4 rov, 5 legaccio 
Ripetere questi 2  ferri, intrecciando le maglie della treccia ogni 6 ferri,  fino a cm.  16 circa  di altezza ( 8 
intrecci). 
Per lo scalfo intrecciare 5 maglie all’inizio del prossimo ferro sul rov del lavoro. (25 m) 
Pross ferro , dir del lav, impostazione carrè a trecce: 
5 legaccio, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov 
Ferro seg = lavorare le m come si presentano 
Continuare a trecce, intrecciando ogni 6 ferri per 4 volte.  
Sempre continuando a lavorare a trecce, diminuire, sempre sul dir del lavoro, ogni 2 ferri, all’inizio del ferro 
nel modo seguente: 
lavorare  5 maglie, metterle in attesa su una spilla 
3 ins  per una volta 

Occorrente: 
120 gr  Australian merinos King  
(50 grx150 m) 
Ferri 3,25 
2 marcatori  
2 spille da balia 
Ferretto per trecce 
Ago da lana  
3 bottoni 
Taglia: 18-24 mesi 
Misure finite: 
largh  abbottonato = 24 cm 
lungh = 30 cm 
lungh manica =  25 cm 
campione = 25 m in 10 cm 



2 ins per 3 volte (11 m sul ferro) 
Proseguire su queste 11 maglie ancora per 6 ferri, il prossimo intreccio segna la metà della spalla ,inserire 
un marcatore per segnarne la metà. 
Lasciare  le maglie in attesa su un ferro 
 
Davanti sinistro 
Come per il davanti destro, ma in modo speculare. 
Montare 30 m, 10 ferri a legaccio. 
Ferro seguente dir del lav: 
20 dir, 1 rov, 4 dir, 5 legaccio 
Ferro seguente rov del lav: 
5 legaccio, 4 rov, 1 dir, 20 rov 
Ripetere questi 2  ferri fino a cm.    di altezza. 
Per lo scalfo intrecciare 5 maglie all’inizio del prossimo ferro sul dir del lavoro. (25 m), di seguito 
impostazione del  carrè a trecce: 
1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1^ asola nelle 5 maglie a legaccio di bordo (2 dir, gett. 2 ins, 
1 dir), 
Ferro seg = lavorare le m come si presentano 
Continuare a trecce, intrecciando ogni 6 ferri,   
Sempre continuando a lavorare a trecce, diminuire, sempre sul dir del lavoro, ogni 2 ferri, alla fine del ferro 
nel modo seguente: 
mettere in attesa su una spilla le ultime 5 m 
3 ins,  alla fine del ferro, per una volta 
2 ins, alla fine del ferro,  per 3 volte (11 m sul ferro) 
Proseguire su queste 11 maglie ancora per 6 ferri, il prossimo intreccio segna la metà della spalla ,inserire 
un marcatore per segnarne la misura. 
 
Dietro 
Continuando a trecce e intrecciando ogni 6 ferri, lavorare il dav sinistro, montare  a nuovo 2 m alla fine del 
ferro, riprendere sul ferro e usando un secondo gomitolo, montare a nuovo 2 maglie, lavorare il dav destro. 
Ferro seg, rov del lav,  lavorare le m come si presentano. 
Ferro seg, dir del lav, lavorare il dav destro, montare a nuovo 2 m alla fine del ferro , passare al dav destro, 
montare a nuovo 2 m, lavorare il dav destro. 
Ferro seg, rov del lav,  lavorare le m come si presentano 
Unione del lavoro 
Lavorare il dav sinistro (15m), montare a nuovo 16 m, di seguito con lo stesso gomitolo lavorare le 15 m del 
davanti sinistro (46 m sul ferro). 
Continuare la lavorazione a trecce su queste 46 m, dopo il 5^ intreccio, lavorare ancora 5 ferri  mantenendo 
l’impostazione del punto  treccia. 
Nel prossimo ferro di intreccio, aumentare 5 m all’inizio dei prossimi 2 ferri (56 m), intrecciando solo sulla 
treccia centrale. 
Proseguire a maglia rasata con treccia centrale per  16 cm circa (8 intrecci). 
Terminare con 10 ferri a legaccio. 
 
Manica (farne 2) 
Sul dir del lavoro, riprendere 52 m dal giro manica (escluso lo scalfo), nel ferro seg sul rov del lavoro, 
impostare: 
23 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 23 rov 
Continuare a maglia rasata con treccia centrale per 16 ferri. 
Proseguire diminuendo all’interno della prima ed ultima m del ferro: 
1 m, ogni 6 ferri , per 3 volte (46 m) 
1 m,ogni  4 ferri,  per 5 volte (38 m) 
Continuare ancora per 6 ferri a maglia rasata con treccia centrale. 



Nel prossimo ferro sul dir del lav, diminuire 6 m, distribuite in modo uniforme, 3 prima e 3 dopo la treccia 
centrale (32 m) 
Dal prossimo ferro , 10 ferri a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie. 
 
Bordo collo 
Sul dir del lav, riprendere 60 m dalla scollatura e lavorare 10 ferri a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie. 
 
 
Confezione 
Cucire lo scalfo all’inizio manica, cucire i fianchi e le maniche sotto. 
Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole. 
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