
 

 

 

Cardigan Top down con trecce ad alveolo 
E’ una giacca con colletto , con cappello abbinato, lavorata top down. 
Si inizia lavorando il colletto, poi si aumentano le maglie del bordo , che si lavorano sempre a legaccio, le 
raglan sono evidenziate dalla treccia ad alveolo che prosegue poi anche sul corpo del cardigan. 
La spiegazione è data sia per il lavoro con il ferro circolare che per chi lavora con i ferri dritti 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
IM = ins M 
PM = passare M 
M = marcatore 
Per gli aumenti io ho usato questo tipo di aumento, montare a nuovo una maglia: 
Aum  A= aumento a destra 
Aumento B = aumento a sinistra 

 
Treccia (su 8 maglie) 
F1 = 1 rov, pass 2m sul ferretto per treccia dietro il lav, 1 dir, lav le 2 m in attesa sul ferretto, pass  1m sul 
ferretto per trecce dav al lav, 2 dir, lav la m in attesa sul ferretto, 1 rov 
F2 e tutti i f pari sul rov del lav = 1 dir, 6 rov, 1 dir 
F3 = rip F1 
F5 =  1 rov, 6 dir, 1 rov 
F7 = 1 rov, pass 1 m sul ferretto per trecce dav al lav, 2 dir, lav la m in attesa sul ferretto, pass 2 m sul 
ferretto per trecce dietro il lav, 1 dir, lav le 2 m in attesa sul ferretto, 1 rov 
F9 = rip F7 
F11= 1 rov, 6 dir, 1 rov 
F12 = come F2 
Ripetere sempre questi 12 ferri 

Occorrente: 
3-4-4 gom di fialto Sublime Cash 
merino Silk Dk (116m x 50 gr) 
Ferri dritti o circolari 3,25 e 4 mm 
8 marcatori ad anello 
4 bottoni 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
Ferretto per  trecce 
 
Tgl 18-24-36 mesi 
 
Campione: 22m x28f = 10x10 cm 
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Asole= ogni 20 ferri (10 creste legaccio), sempre sul dir del lav, centrate nelle 7 maglie di bordo (3 dir, gett, 
2 ins, 2 dir),  sul bordo sinistro  (inizio del ferro) per lui, sul bordo destro (fine del ferro) per lei 
 
Sui ferri più piccoli avviare 61 (67-73)m e lavorare 26 (28-30) ferri a legaccio. 
Pross ferro sul rov del lav, impostare le raglan e aumentare per i bordi di allacciatura come di seguito: 
avviare a  nuovo 7 m (bordo) 
6-7-8 rov (dav) IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM, 
5(6-7) rov(manica), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM, 
7 (9-11) rov (dietro), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM, 
5(6-7) rov(manica), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM, 
6-7-8 rov (dav) 
avviare a nuovo 7 m (bordo)  . 75 (81,87)m 
Pross ferro dir del lav = 
7 dir(bordo), *dir fino al M, aumA, PM, (1 rov, 6 dir, 1 rov), PM, aum B,* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino 
alla fine del ferro 76 (86-96)m 
Pross ferro sul rov del lav e tutti i ferri sul rov del lav= 
7 dir, *rov  fino al M, PM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, PM* rip da *a* ancora 3 volte, rov fino alle ultime 7 m, 7 dir 
Ripetere questi ultimi due ferri ancora 16 (18-20) volte, cioè fino ad avere 211 (233,255)m sul ferro, 
terminando con un ferro sul rov del lav. 
 
 
Divisione del lavoro , e maniche (con il circolare) 
Sempre continuando a lavorare le trecce dividere il lavoro come segue: 
38 (41-44) dir (dav), avviare a nuovo 4m 
mettere in sospeso su una spilla o filo di scarto le 39 (44-49) m della prima manica 
57 (63-69) dir dir (dietro,  
mettere in sospeso su una spilla o filo di scarto le 39 (44-49) m della seconda manica 
avviare a nuovo 4 m, 38 (41-44) dir (dav) 
Per il corpo si avranno 141 (153-165)m. 
Continuare il lavoro sul  corpo  del cardigan a maglia rasata con bordi a legaccio, proseguendo la 
lavorazione delle trecce x 16 (18-20) cm, ricordandosi di fare le asole ogni 20 ferri. 
Cambiare con i ferri più piccoli, lavorare 10 ferri  a legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lav  lavorando a 
dir. 
 
Per le maniche: 
con il circolare riprendere 2 m dalla prima metà del sottomanica, di seguito rimettere sul ferro le 39(44-49) 
m della manica lasciate in attesa, riprendere 2 m dalla seconda metà del sottomanica, inserire un M per 
segnare l’inizio del giro e proseguire a maglia rasata in tondo. (39 (48-53)m sul ferro. 
Continuare a m rasata in tondo  diminuendo  1 m all’interno delle prime ed ultime 2 m del giro ogni 6 ferri 
per 4 (4-5) volte  . 35(40-43)m 
Proseguire fino a 15 (17-19) cm di lunghezza mancia misurando dallo scalfo. 
Cambiare con i ferri più piccoli, e lavorare 10 giri  a legaccio in tondo (1 g rov, 1 giro dir), intrecciare le 
maglie su rov del lav, lavorando a dir. 
 
Divisione del lavoro , e maniche (con i ferri dritti) 
Sempre continuando a lavorare le trecce dividere il lavoro come segue: 
Lavorare 38 (41-44) dir (dav1), mettere in sospeso queste maglie su una spilla o filo di scarto 
 39 (44-49)dir  della prima manica, 
57 (63-69) dir dir (dietro, mettere in sospeso queste maglie su una spilla o filo di scarto 
39 (44-49) dir  della seconda manica 
38 (41-44) dir (dav2), tagliare il filo piuttosto lungo in modo da fare poi la giunta all’interno del lavoro 
possibilmente sotto lo scalfo manica. 



Si avranno sul ferro le maglie delle due maniche, potete lavorare una manica per volta oppure le due 
maniche contemporaneamente  usando 2 gomitoli. 
Proseguire il lavoro sulle maniche: 
avviare a nuovo 2 m, di seguito lavorare a rov le 39(44-49) m della manica,  avviare a nuovo 2 m . 43 (48-
53)m sul ferro. 
Continuare a m rasata   diminuendo  1 m all’interno delle prime ed ultime 2 m del  ferro ,  ogni 6 ferri per 4 
(4-5) volte  . 35(40-43)m 
Proseguire fino a 15 (17-19) cm di lunghezza manica misurando dallo scalfo. 
Cambiare con i ferri più piccoli, e lavorare 10 ferri a legaccio, intrecciare le maglie su rov del lav, lavorando 
a dir. 
Cucire entrambe  le maniche sotto fino allo scalfo. 
 
Per il corpo: 
ferro sul rov del lav -  riprendere e lavorare  le 38 (41-44)  maglie del  dav2, riprendere dal sottomanica 4 m, 
riprendere e lavorare le57 (63-69)   maglie del dietro, riprendere  4 m dal sottomanica  , riprendere e 
lavorare le 38 (41-44) maglie del dav1 - si avranno 141 (153-165)m. 
Continuare il lavoro sul  corpo  del cardigan a maglia rasata con bordi a legaccio, proseguendo la 
lavorazione delle trecce x 16 (18-20) cm, ricordandosi di fare le asole ogni 20 ferri. 
Cambiare con i ferri più piccoli, lavorare 10 ferri  a legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lav  lavorando a 
dir. 
 
Confezione 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere i fili di giunta sul rov del lav. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Cappello 

 
 
Il cappellino si inizia  dal basso ed è lavorato con i ferri dritti. 
 
 
 
Con i ferri  più piccoli avviare 76 (82-88) m, lavorare 10 ferri a legaccio. 
Cambiare con i ferri  del 4 mm e impostare in questo modo: 
F1 dir del lav = 34 (37-40) dir, (1 rov, 6dir, 1 rov), 34 (37-40) dir 
F2  rov del lav =  34 (37-40) rov, (1 dir. 6 rov, 1 dir), 34 (37-40) rov 
 
Continuare ripetendo questi due ferri e lavorando la treccia come da spiegazione  fino ad arrivare a 11 (12-
13) cm di altezza, terminando con un  ferro sul dir del lav: 
Nel prossimo ferro sul rov del lav bisogna aggiustare il numero delle maglie per l’impostazione delle 
diminuzioni, come segue: 
tgl 1 = aumentare 2 m (78) 
tgl 2 = diminuire 4 m (78)  
tgl 3 = diminuire 3 m (85) 
Prossimo ferro sul dir del lav: 
F1 = 1 dir, (2 ins, 5 dir) x 11 (11-12) volte.  67 (67-73) m 
F2 e tutti i ferri pari = dir 
F3 = 1 dir, (2 ins, 4 dir) x 11 (11-12) volte.  56 (56-61) m 
F5 = 1 dir, (2 ins, 3 dir) x 11 (11-12) volte.  45 (45-49) m 
F7 = 1 dir, (2 ins, 2 dir) x 11 (11-12) volte.  34 (34-37) m 
F9 = 1 dir, (2 ins, 1 dir) x 11 (11-12) volte.  23 (23-25) m 
F11 = 1 dir, (2 ins) x 11 (11-12) volte.  12 (12-13) m  
F13 = 2 ins x 6 (6-6) volte, 0 (0-1) dir.  6(6-7) m 
F14 = Tagliare il filo, infilare l’ago e pasasrlo tra le maglie rimaste, stringere e fissare con un punto sul rov 
del lavoro, cucire di seguito il dietro del cappello. 
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