
 

 

 

Double Breasted Baby Sweater di Beatrice Perron Dahlen 

Traduz. Di B.Ajroldi www.tricotting.com 
 

 
Tecniche e abbreviaz: 
IM = ins marcatore 
Accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a  dir la m seguente, accavallare la maglia passata sulla 
maglia lavorata 
Punti impiegati: 
Grana di riso doppia: 
f1-f2= 1 dir, 1 rov, sul dir del lav, 1 rov, 1 dir sul rov del lav 
f3-f4=1 rov, 1 dir sul dir del lav, 1 dir, 1 rov sul rov del lav 
Treccia Honeycomb (su 8 maglie): 
f1-4= dir sul dir del lav, rov sul rov del lav 
f5= mettere 2 maglie in attesa sul ferretto ausiliario sul dav del lav, 2 dir, lavorare le 2 maglie in attesa sul 
ferretto, mettere 2 maglie in attesa sul ferretto ausiliario sul dietro del lav, 2 dir, lavorare le 2 maglie in 
attesa sul ferretto. 
F6-7-8= dir sul dir del lav, rov sul rov del lav 
F9== mettere 2 maglie in attesa sul ferretto ausiliario sul dietro del lav, 2 dir, lavorare le 2 maglie in attesa 
sul ferretto, mettere 2 maglie in attesa sul ferretto ausiliario sul davanti del lav, 2 dir, lavorare le 2 maglie in 
attesa sul ferretto. 
Ripetere sempre questi 9 ferri 
Maglia rasata: 

FilatoQuince & Company Osprey (or 
Cascade Yarns Eco Wool) 
 (155m x 100gr) 
Ferri dritti o circolari  5mm 
Un gioco di ferri 5 mm 
O misura adatta ad ottenere il campione 
indicato 
Ferretto per trecce 
2 Spille attesa maglie  
6Marcatori 
1 bottone diametro 2,5 cm 
Taglie: 3 (6-12-18-24) mesi 
Circ busto: 53,5 (56-58,5-61-63,5) 
Campione : 4m x 2,5 cm, a grana di riso 
doppia 
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dir sul dir del lav, rov sul rov del lav 
 
 
 
 
 
Maniche 
Avviare sul gioco di ferri 24 (26, 28, 30, 32) maglie, unire il lavoro e inserire un M per segnare l’inizio del 
giro. 
Continuare a grana di riso doppia  per 10 giri. 
Cambiare con la maglia rasata e lavorare 4 giri. 
F15=  intrecciare 10 (10, 12, 12, 14) m, lasciare in attesa su una spilla le maglie rimanenti. 
 
 
Corpo 
Avviare  94 (98, 102, 106, 110)  m, sul ferro circolare o dritto. 
F1 dir del lav =  10 (11, 12, 13, 14) m a grana di riso doppia,  8 dir  (maglie per la treccia), 25 (26, 27, 28, 29) 
m a grana di riso doppia, 8 dir  (maglie per la treccia), 25 (26, 27, 28, 29) m a grana di riso doppia, 8dir 
(maglie per la treccia), 10 (11, 12, 13, 14) m a grana di riso doppia. 
F2-9= continuare come da impostazione (F5 e F9 treccia) 
Continuare con questa impostazione fino  a 12,7 (15-16,5-18-19)cm. dall’inizio del lav. 
Nel ferro seguente, lavorando le maglie come si presentano: 
 lavorare 21 (22, 23, 24, 25) m, intrecciare 10 (10, 12, 12, 14) m.,lavorare  42 (44, 46, 48, 50) m, intrecciare  
10 (10, 12, 12, 14)m, lavorare  21 (22, 23, 24, 25) m.  
 
Unione del lavoro 
Unire le maniche al corpo del cardigan in questo modo, sempre lavorando secondo impostazione: 
Lavorare 18 (19, 19, 20, 20) m,  IM, riprendere e lavorare le maglie della manica, IM, lavorare 38 (40, 40, 42, 
42) m,  IM, riprendere e lavorare le maglie della seconda manica, IM, lavorare  18 (19, 19, 20, 20) m. 
 
Continuare il lavoro lavorando le maglie delle maniche (evidenziate dai due marcatori) a maglia rasata , 
contemporaneamente  completare i 9 ferri dell’ultima treccia, quindi continuare sui due davanti e sul dietro 
a grana di riso doppia lavorando la treccia solo sul dietro. 
 Diminuzioni per la raglan:  ogni 2 ferri e sempre sul dir del lav, nel modo seguente: 
2 ins prima del M, accav dopo il M 
I ferri sul rov del lav si lavorano secondo impostazione. 
Continuare in questo modo fino a  16,5  (19-20,5-21,5-23) cm. dall’inizio del lav. 
Creare l’asola nel prossimo ferro sul rov del lav all’interno delle ultime 7m: 
lavorare fino alle ultime 7 maglie, intrecciare 4 m, 3 dir. 
Nel prossimo ferro: 3 dir, avviare a nuovo 4 m, continuare il ferro come da impostazione. 
Lavorare ancora 4 ferri, quindi intrecciare tutte le maglie. 
 
 
Finiture 
Cucire il bottone in posizione, lavare e bloccare il capo. 
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