
 

FIVE POUND BABY CARDIGAN 

(CARDIGAN PER GRANDE PREMATURO O PICCOLO 

NEONATO)DI Carole Barenys 

Cardigan top down , si inizia dal collo. 
 
Punti e tecniche impiegate: 
maglia rasata 
costa 1/1 per bordo orlo e polsi 
legaccio per i bordi davanti del cardigan 
aum = aumento intercalare (con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie , estrarre un’asola, portarla 
sul ferro sinistro e lavorarla a dir ritorto 
 
Montare 53 maglie con i ferri del 3,25 mm. 
f1 = 5 dir, *1 dir. 1 rov,* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f2 = 5 dir, *1 rov, 1 dir*, rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f3 = ASOLA 1 – 2 dir, gett, 2 ins, 1 dir, *1 dir. 1 rov,* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f4 = come f2 
f5 = dir 
Cambiare con i ferri + grandi 
f6 (rov del lav)  = lavorando a dir, 13 dir, ins M, 3 dir, ins M, 21 dir, ins M, 3 dir, ins M, 13 dir (53 m) 
Ora si iniziano gli aumenti delle raglan, aumentando, sul dir del lav,  1 maglia prima e dopo ogni marcatore 
(8 maglie di aumento per ogni ferro) 
f7 = (dir del lav ) 5 dir,13 dir,  aum, pass M,  aum, 3 dir, aum, pass M, aum, 21 dir, aum, pass M, aum, 3 dir, 
aum, pass M, 13 dir 
f8 = 5 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 5  dir 
Ripetere f7 e f8 fino ad avere 27 maglie per ogni manica, ricordandosi di fare le asole ogni 20 ferri. 
Nel prossimo ferro sul rov del lavoro: 

Occorrente: 
100 gr filato sport baby 
(Bernat Softee Baby o similare) 
Ferro circolare e dritto 3-3,25 e  3,5-
3,75 mm 
2 spille attesa maglie 
4 marcatori o segnamaglie 
5 bottoni 
 
Campione=  
7 maglie e 9 ferri per 2,5 cm 
Taglia: grande prematuro o  neonato di 
peso 2,5 Kg 
Circ busto = 20 cm 
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lavorare il davanti, mettere in attesa su una spilla le maglie della manica senza lavorarle, montare a nuovo 3 
maglie, di seguito lavorare il dietro, mettere in attesa le maglie della seconda mancia su una spilla senza 
lavorarle, montare a nuovo 3 maglie, lavorare il secondo davanti. 
 (101 m sul ferro) 
 
Continuare a maglia rasata su queste 101 maglie, ricordandosi di fare le asole. 
Due ferri prima di fare la 5^ asola, lavorare 1 ferro a diritto su rovescio. 
Cambiare con  i ferri più piccoli e iniziare a lavorare a costa 1/1 
f1 = ASOLA 5 – 2 dir, gett, 2 ins, 1 dir, *1 dir. 1 rov,* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f2 = 5 dir, *1 rov, 1 dir*, rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f3 = 5 dir, *1 dir. 1 rov,* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 5 dir 
f4 = come f2 
 
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie. 
 
 
MANICHE (farne 2) 
Con un circolare piccolo  o un gioco di ferri, riprendere le 27 maglie in attesa della manica più 3 maglie dal 
sottomanica (30 m). 
Lavorare 27 giri a maglia rasata. 
Cambiare con i ferri piccoli e lavorare un ferro rovescio 
Continuare a costa 1/1 per 8 giri. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente. 
 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole 
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