
 

CARDIGAN preemie 

 

Questo cardigan si può eseguire in cotone, in lana e cotone come nella foto, o in lana  , è veramente 

per tutte le stagioni. 

La costruzione è top down, ossia dall'alto verso il basso, la sua particolarità sta nel punto impiegato 

che risulta a rilievo e  arricchisce il modello molto semplice. 

Ho insistito sulla costruzione top down perchè trovo che per un corredino 0-3 mesi sia il tipo di 

costruzione più indicato, la raglan avvolge molto bene e non crea problemi ai movimenti. 

 

Taglia 0-1 mese 

cotone Cascade Yarns (40 lana, 60 cotone)100 gr 

ferri 3,5 – 3,75 mm 

3 spille per attesa maglie, 

3 bottoni 

ago da lana 

 

 

Punti e tecniche impiegate: 

punto legaccio 

punto fantasia: 

f1 = (dir del lav)6 dir, * 1 rov, 7 dir* per tutto il ferro 

f2 = (rov del lavoro) 5 dir, *1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir * per tutto il ferro 

f3 = (dir del lav)  6 dir, * 1 rov, 7 dir* per tutto il ferro 

f4-f8 = maglia rasata 

f9 = (dir del lav) 2dir, *1 rov, 7 dir,* per tutto il ferro 



f10 =(rov del lav) 1 dir,* 1 rov, 1dir, 1 rov, 5 dir * per tutto il ferro 

f11 = (dir del lavor) 2dir, *1 rov, 7 dir,* per tutto il ferro 

f 12-16 = a maglia rasata 

f 17 = ripetere da ferro 1 

aumento intercalare = con il ferro destro raccogliere il filo fra le due maglie  e lavorarlo a diritto 

ritorto 

Gli aumenti si fanno sempre sul diritto del lavoro, a lato della maglia centrale che segna la raglan 

 

Bordi = i bordi sono composti da 5 maglie e si lavorano sempre a legaccio 

Asole = si lavorano centrate nelle 5 maglie di bordo ( 2 dir, 1 gett, 2 ins, 1 dir), la prima asola 

durante il terzo ferro, la seconda dopo 8 ferri, la terza dopo 8 ferri dalla seconda. 

 

Questo golfino è un modello base, che potrete modificare a vostro piacimento, vi suggerisco alcune 

varianti: 

Carrè a trecce e una treccia al centro della manica, corpo del golfino a maglia rasata 

Carrè e maniche  a costa 1/1 e corpo del golfino a legaccio 

Carrè e bordi a grana di riso il resto a maglia rasata 

Carrè e maniche  a maglia rasata, corpo del  golfino a traforo 

insomma potete sbizzarrire la vostra fantasia.. 

 

 

Montare 52 maglie , lavorare 6 ferri a legaccio, (nel terzo ferro lavorare la prima asola) quindi, 

lavorando sempre a legaccio impostare il lavoro come segue: 

F1=(dir del lav) = 

10 dir (5di bordo+5 per il dav), 1 au int, 1 dir, 1 au int, 

7 dir (manica 1) ,1 au int, 1 dir, 1 au int, 

14 dir (dietro), 1 au int , 1dir, 1 au int 

7 dir(manica 2) 1 au int , 1dir, 1 au int 

10 dir (5 di bordo e 5 per il dav) 

F2 = a dir 

Abbandonare la lavorazione a legaccio e proseguire lavorando a punto fantasia, cercando di centrare 

i motivi a rilievo e ricordandosi le asole! . 

Ripetere per un totale di 15 volte F1 e F2 (in questo ferro lavorando a maglia  rasata, ricordarsi di 

lavorare sempre a legaccio le prime e le ultime 5 maglie del ferro. 

 

Ora lavorare il primo davanti e metterlo  in attesa su una spilla, lavorare la manica , lavorare il 

dietro e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la seconda manica, girare il lavoro, e proseguire il 

lavoro solo sulla manica. 

Segnare con un filo o una spilla l'ultimo davanti che non si è ancora lavorato. 

Montare a nuovo all'inizio e alla fine della manica 3 maglie, quindi continuare a punto fantasia per 

8 ferri, 

Diminuire all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ad ogni lato della manica, ogni 6 ferri 

per un totale di 3 volte. 

Lavorare altri 6 ferri a punto fantasia, quindi terminare la manica con 6 feri a legaccio. 

Chiudere il lavoro sul rovescio del lavoro lavorando a diritto. 

Stessa lavorazione anche per l'altra manica 

Cucire le maniche sotto. 

Riprendere le maglie del secondo davanti e lavorarlo, girare il lavoro lavorare il davanti,  riprendere 

6 maglie dal sottomanica della prima manica, riprendere e lavorare il dietro, riprendere 6 maglie dal 

sottomanica della seconda manica, riprendere e lavorare il secondo davanti. 

 

Continuare a lavorare a punto fantasia , per 4 motivi a rilievo, altri 6 ferri a maglia rasata, terminare 



con 6 ferri a punto legaccio. 

Chiudere sul rov del lav, lavorando a dir. 

 

Confezione 

nascondere i fili pendenti e cucire i bottoni in corrispondenza delle tre asole.... 

 

 

 

 

 

 

 


