
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENCE di Jordana Paige 

In termini musicali, la cadenza è una serie di accordi che segnano la fine di una sezione, una stretta 

armonica, un punto di riposo. Nella vita si può chiamare un fine di un'era. Purtroppo, spesso siamo così 

occupati in attesa di quello che verrà, o della  cosa migliore da fare, che ci dimentichiamo di godere del 

momento in cui siamo. 

 Il pullover Cadenza è lavorato in un filato di peso Aran e quasi interamente in maglia rasata. Si potrebbe 

facilmente realizzare in  un lungo weekend 

Cadenza è lavorato dall'alto verso il basso, in un unico pezzo. Se le vostre misure sono tra le dimensioni 

indicate, vi consiglio di fare la taglia inferiore alla vostra. 

 Essendo un top-down si consiglia di provarlo durante la lavorazione, in modo da poter effettuare   le 

regolazioni per una vestibilità perfetta. 

 

 

Filato Elsebeth Lavold Silky Flamme [50% 
Peruvian Wool, 30% FS Alpaca, 20% Silk; 
(75m per 50g); color: #10 Olive Drab; 
 7[8, 9, 10, 11, 12, 13] gomitoli 
ferri: 
Un set di ferri a doppia punta 6mm 
1 circolare 6mm con cavo 60 cm o più lungo 
per le taglie + grandi 
4 marcatori 
Spille per attesa maglie o fili di scarto 
Ago da lana 
Campione: 10x10 cm = 15 m x 22 ferri 
 
Taglie: 
XS[S, M, L, 1X, 2X, 3X] 
Misure finite: 
Circ busto:78,7(89,98,108,119,130,138,5)cm 
Lunghezza= 61,5(62,8-64-65,4-66,7-68-69) 
cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/library/
cadence-pullover 
http://knitty.com/ISSUEdf10/PATTcadence.p
hp 
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/cadence-pullover
http://www.ravelry.com/patterns/library/cadence-pullover
http://knitty.com/ISSUEdf10/PATTcadence.php
http://knitty.com/ISSUEdf10/PATTcadence.php


 



 

 Legenda chart 
Click here collegamento per scaricare il chart 

  
 

  
  
 aum = Gli aumenti sono realizzati con l’aumento intercalare 

1 inch = equivale a 2,5 cm 
 

Carrè 
Nota: Se dovete realizzare la taglia S, è meglio iniziare il lavoro con il gioco di ferri, passando il lavoro 

in un secondo tempo sul ferro circolare una volta iniziati gli aumenti. 
Con il circolare avviare72[84, 84, 88, 100, 108, 108] m. Unire il lavoro in tondo e inserire un M per 
segnare l’inizio del giro, usare un M di colore diverso per non confonderlo con quelli che segneranno il 
lavoro. 

Giro di impostazione: 
*2 dir, (2 rov, 4dir) x 3[4, 4, 4, 5, 5, 5] volte, 2 rov, 2 dir, ins M, 2(2, 2, 3, 3, 5, 5) dir, 2 rov, 4 dir, 2 
rov, 2(2, 2, 3, 3, 5, 5) dir, ins M *, ripetere da *a* ancora una volta. 
Prossimo giro: 
*2 dir, (2rov, 4 dir) x 3[4, 4, 4, 5, 5, 5] volte, 2 rov, 4(4, 4, 5, 5, 7, 7) dir, 

2 rov, 4 dir, 2 rov, 2(2, 2, 3, 3, 5, 5) dir*, rip da *a* ancora una volta 
 
Importante 
Il motivo riportato nel chart (maniche,  davanti e dietro) si lavorerà iniziando dal prossimo giro. 
Tenerne conto durante il prosieguo del lavoro, le maglie aumentate si lavorano a maglia rasata. 
 
Chart Patterns: 

Prossimo giro: 
*Lavorare il giro 1 secondo impostazione del chart per il corpo fino al primo M ripetendo 3[4, 4, 4, 5, 
5, 5] volte la sezione , 0[0, 0, 1, 1, 3, 3] dir, continuare secondo impostazione chart per la manica, 

0[0, 0, 1, 1, 3, 3] dir;* rip da *a* ancora una volta  
80[94, 94, 98, 112, 120, 120] m. 
Questo giro è il giro di impostazione del motivo per il carrè o sprone del pullover. 

Continuare a lavorare secondo l’impostazione del chart fino ad averlo completato, quindi continuare a 
maglia rasata. 
 
Contemporaneamente  sagomare le maniche nel modo seguente: 
Lavorare 3[3, 2, 2, 2, 2, 2] giri del chart. 
Giro di aumenti per la manica:* lavorare fino al primo M come da chart, pass M, 1 dir, 1 aum, 
continuare come da impostazione chart  fino al prossimo M, 1 aum, 1 dir, 1 aum*, rip da *a* ancora 1 

volta. (4m di aumento) 
Ripetere questi 4[4, 3, 3, 3, 3, 3] giri ancora 7[9, 11, 12, 14, 14, 17] volte. 
 

Dir 

Rov 

Gett 

2ins 

Accav 

2ins a rov 

3 ins a rov 

Sequenza da ripetere 

http://knitty.com/ISSUEdf10/images/cadenceCHTS.jpg
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Contemporaneamente sagomare il davanti e il dietro nel modo seguente: 

Solo per la tagliaS 
Per questa taglia, gli aumenti sono quelli lavorati durante l’esecuzione del chart. Al termine del quale il 
carrè è completato. 

Taglie XS, M, L, 1X, 2X, 3X: 
Lavorare 11[-, 21, 6, 24, 7, 5] giri del chart come da impostazione. 
 
Giro di aumenti per il corpo: *1 dir, 1 aum, dir fino a 1 maglia dal primo M, 1 aum, 1 dir. Pass M, 
lavorare secondo impostazione del chart fio al prossimo M, pass M* rip da *a* ancora una volta. (4 
maglie di aumento) 

Ripetere questi 12[-, 22, 7, 25, 8, 6] giri ancora 2[-, 1, 5, 1, 5, 8] volte 
 
Per tutte le taglie 
Una volta terminate I giri di 

aumento si avrà un totale di 
186[214, 230, 254, 278, 302, 326] 
maglie sul ferro. 

Così suddivise: 
35[39, 43, 47, 51, 55, 61] m per 
ogni manica 
58[68, 72, 80, 88, 96, 102]m per il 
davanti e il dietro 
Lavorare 2[1, 0, 4, 0, 4, 1] giri a dir 

 
 
Divisione delle maniche dal 
corpo 
Prossimo giro: dir fino al primo M, 
togliere M, passare le prossime 

35[39, 43, 47, 51,55,61]m 

 (cioè fino al secondo M) su una 
spilla attesa maglie o un filo di 
scarto, togliere il secondo M, dir 
fino al terzo M, togliere M, passare 
le prossime 35[39, 43, 47, 
51,55,61]m  su una spilla attesa 
maglie o un filo di scarto, lasciare in 

posizione il M che segna l’inizio del 
giro, unire il lavoro e continuare il  
lavoro in tondo 
116[136, 144, 160, 176, 192, 
204]m 
 

  

Parte inferiore del corpo 
Solo per taglia S: 
Prossimo giro: (1 dir, 2 ins, dir fino 
al 3 m dal M, accav, 1 dir) x 2 
volte.132 maglie 

Per tutte le taglie: 
6 giri a dir. 
 
Giro di diminuzioni1 dir, 2 ins, dir 

fino a a3 m dal M, accav, 1 dir) x 2 
volte.112[128, 140, 156, 172, 188, 
200] m 
 
Ripetere questi 7 giri ancora 5 

volte. 92[108, 120, 136, 152, 168, 
180] m. 

 

 

 



Continuare a maglia rasata fino a 37,5  cm di lunghezza dal sottomanica, o fino 

alla lunghezza desiderata, calcolando circa 4 cm per il bordo di finitura. 

Solo per le taglie XS, 1X : 
1 giro a dir,  di minuendo 2 m 90[-, -, -, 150, -, -] m. 

Solo per la taglia L: 
1 giro a dir,  di minuendo 2 m. 138 m 

Per tutte le taglie: 
prossimo giro: (4 dir, 2 rov) fino alla fine del giro 

Ripetere questo giro per 6 volte ancora 
Intrecciare tutte le maglie 
MANICHE 
Passare le 35[39, 43, 47, 51, 55, 61] m in attesa sul gioco di ferri, attaccare il 

gomitolo e posizionare il M al centro del sottomanica, unire il lavoro in tondo. 
17[11, 8, 6, 5, 4, 3] giri a dir. 

Giro di diminuzioni: 
1 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 m, accav, 1 dir  
Ripetere questi ultimi 18[12, 9, 7, 6, 5, 4] giri ancora 1[2, 3, 4, 5, 6, 8] volte. 
31[33, 35, 37, 39, 41, 43] m 
Continuare a maglia rasata fino a 30(31-32,3-33,6-35-36-37,4) cm dal 
sottomanica o fino alla lunghezza desiderata , calcolando circa 4 cm per il bordo 
di finitura. 

 
Nota: a questo punto si consiglia di provare il pullover, in modo da determinare 
la lunghezza della manica. 
Solo per le taglie XS, S, L, 1X, 3X : 
1 giro a dir, diminuendo 1[3, -, 1, 3, -, 1] m. 30[30, -, 36, 36, -, 42] m 
Solo per le taglie M, 2X : 

1 giro a dir, diminuendo 1 m -[-, 36, -, -, 42] m 

Per tutte le taglie: 
Prossimo giro: (4 dir, 2 rov), fino alla fine del giro 
Ripetere questo giro ancora 6 volte. 
Intrecciare tutte le maglie 
 

 

FINITURA 
Nascondere le codine e bloccare. 
 
 

 

 

 



 

ABOUT THE DESIGNER 

Jordana is the owner of Jordana Paige, a 
company specializing in knitting bags and 

knitwear patterns. To view her line of bags and 
patterns, visit JordanaPaige.com. 

Support for this pattern can be found here.  

Pattern & images © 2010 Jordana Paige. Contact Jordana 
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