MODELLO BASE CARDIGAN
ferri n. 4- e lana adeguata
4 segnapunti
3 spille per attesa maglie
4 bottoni
ago per lana
Taglia 6/12 mesi (18/24 mesi)
punti e tecniche impiegati:
bordo collo, abbottonatura e orlo cardigan e maniche a legaccio, il resto a maglia rasata.
Gli aumenti si possono realizzare in diversi modi:
con aumento intercalare : con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie portarlo su ferro di
sinistra e lavorarlo ritorto
montando a nuovo una maglia
lavorando due volte la maglia : lavorare la maglia una volta a diritto e una seconda a diritto ritorto
con un gettato
In questo caso la linea della raglan è di 4 maglie, ai lati delle quali si formano gli aumenti.
Le asole per i bottoni, così come gli aumenti, si eseguono sempre sul diritto del lavoro, nel bordo
all'inizio del ferro per i maschietti, nel bordo al termine del ferro per le bambine, la prima asola
durante il quinto ferro del bordino, le successive ogni 8-10 ferri,i bordi di questo modello sono di 8
maglie lavorate a punto legaccio, pertanto per l'asola procedere così : 3 dir, 2 ins a dir, 1 gett, 3 dir.
Per cardigan con colletto:
Montare 60 (72) maglie , lavorare a legaccio per 13 ferri, nel ferro seguente impostare il lavoro
come segue, :
ferro 14 = (rov del lavoro) 12 (14) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 15 (20) dir, ins segnap, 10
(12) dir, ins segnap, 12 (14) dir.
Per cardigan girocollo:
Montare 60 (72) maglie , lavorare a legaccio per 3 ferri, nel ferro seguente impostare il lavoro come
segue, :
ferro 4 = (rov del lavoro) 12 (14) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 15 (20) dir, ins segnap, 10
(12) dir, ins segnap, 12 (14) dir.
Per tutti e due i modelli
Iniziamo gli aumenti:
ferro 1= (dir del lavoro) *dir fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aumento, 2 dir, passare il
segnapunto sul ferro di destra, 2 dir, 1 aum,* ripetere sul ferro per altre 3 volte. (in totale 8 aumenti
per ferro) su questo ferro ricordare di fare la prima asola
ferro 2 = tutto a dir
Ripetere i ferri 1 e 2 per altre 4 volte, al termine della sequenza si avranno sul ferro 100 (112)
maglie.
A questo punto si inizia a lavorare a maglia rasata, continuando gli aumenti:
ferro 1= (dir del lavoro) *dir fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aumento, 2 dir, passare il
segnapunto sul ferro di destra, 2 dir, 1 aum,* ripetere sul ferro per altre 3 volte.
ferro 2 = (rov del lavoro) 8 dir (per il bordo), rov fino alle ultime 8 maglie, 8 dir.
Ripetere questi due ferri per altre 8 (10) volte , al termine di questa sequenza si avranno sul ferro
172 (200) maglie.
A questo punto per dividere il lavoro procedere nel modo seguente:
Lavorare 26 (30) dir (dav sinistro) e mettere le maglie in attesa su una spilla, 38 (44) dir (manica),
44 (52) dir (dietro) mettere le maglie in attesa su una spilla, 38 (44) dir (manica), 26 (30) dir (dav

destro) mettere le maglie in attesa su una spilla.
Totale maglie in attesa 96 (112)
Usando 2 gomitoli, continuare la lavorazione a maglia rasata sulle due maniche , per circa 13 (15)
cm di lunghezza, lavorare a punto legaccio per 3 cm per il polsino, quindi chiudere le maglie
intrecciando i punti.
Riprendere le 96 (112) maglie in attesa e lavorare in un unico pezzo a maglia rasata, mantenendo le
prime ed ultime 8 maglie a legaccio e formando le asole come indicato sopra, per circa 20 cm di
lunghezza, poi lavorare 4 cm a punto legaccio per il bordo dell'orlo, chiudere tutti i punti.
Se si desidera creare un effetto arricciatura , quando si rimettono le maglie sul ferro procedere
nel modo seguente:
ferro 1= (dir del lavoro) a diritto
ferro 2 = (rov del lavoro) a diritto
ferro 3 = (dir del lavoro) 8 dir (bordo) poi * 2 dir, 1 aum* per tutto il ferro, terminare con 8 dir
(bordo)
ferro 4 = 8 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 8 dir.
Se si vuole creare una svasatura, quando si rimettono le maglie sul ferro procedere nel modo
seguente:
ferro 1 = riprendere il primo davanti, inserire un marcatore per segnare il fianco, riprendere il dietro,
inserire un marcatore per segnare il fianco, riprendere il secondo davanti. Lavorare il pezzo intero
inserendo ogni 8
Procedere poi lavorando a maglia rasata come descritto sopra.
L'altezza del bordo a legaccio dell'orlo dovrebbe essere abbastanza simile alla larghezza dei bordi di
abbottonatura in modo da creare una simmetria.
Confezione
Cucire le maniche, fermare i fili sul rovescio del lavoro, attaccare i bottoni in corrispondenza delle
asole.
Questo è un modello base che voi potete personalizzare come più vi piace.
Se volete utilizzare un filato più sottile, diciamo con i ferri del 3-3,25-3,5mm :
45 maglie (3 mesi)
50 maglie (6 mesi)
55- maglie ( 12 mesi)
60 maglie (18 mesi)
Ovviamente queste sono indicazioni generali, ricordate quanto specificato più sopra....

