
 
 
 

SAWTELLE di Berroco 

 
 
 
 
Morbida semplicità, un cardigan per bambina da 2 a 12 anni, lavorato interamente a legaccio con unica 
cucitura sulle spalle.  
Le maniche e il cardigan sono leggermente più lunghi dello standard, in modo da poter andare bene anche 
se il bambino cresce. 
Se necessario risvoltare la manica creando un risvolto. 
Il cardigan è lavorato in un pezzo unico fino allo scalfo, dove si divide il dietro dai due davanti, terminati i 
quali si cuciono le spalle e le maniche si lavorano top-dow riprendendo le maglie dallo scalfo. 
 
 
Corpo 
Con il colore di contrasto avviare sul ferro circolare 116(122-126-130-134-138) m. 
Continuare a legaccio per 7,5 cm. 
Il prossimo ferro sarà sul  DL, segnare con una spilla il DL per non confondersi. 
Cambiare con il colore di base e continuare a legaccio per 23(24-25,5-26,5-28-29) cm, terminando con un 
ferro sul RL. 

Occorrente: 
3(3-3-3-3-4) gomitoli da 100 gr di 
Berroco Remix colore castagna e uno di 
colore corallo 
Ferri circolari 5 mm con cavo da 60 cm, 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
1 marcatore 
2 spille attesa maglie 
3 bottoni da 2,5 cm di diametro 
 
Campione 10x10 cm a legaccio in 
piano= 17m x 32f 
Campione 10 x 10 cm a legaccio in 
tondo = 17 m x 23 f 
 
Taglie 2 (4,6,8,10,12) anni 
Circ busto = 61(63,5–66-68,5-71-
73,5)cm 
Lungh = 36,8 (38-41-42-44,5-46) cm 
 
http://www.berroco.com/patterns/sa
wtelle 
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Divisione per gli scalfi 
Prossimo ferro DL = 25(27-28-29-30-31) dir, intrecciare 14 m, dir fino ad avere 38(40-42-44-46-48) m sul 
ferro di destra dopo la chiusura delle maglie, intrecciare 14 m, dir fino alla fine del ferro 
 
Davanti sinistro 
25(27-28-29-30-31) dir, passare le prossime 38(40-42-44-46-48) m del dietro su una spilla attesa maglie,  
passare le ultime 25(27-28-29-30-31) m del davanti destro su una seconda spilla attesa maglie. 
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo misura 9 (9 – 10 -10-11,5-11,5 ) cm, terminando con un ferro 
sul DL. 
Scollatura 
Prossimo ferro RL = intrecciare 12(13-14-15-16-16) m, dir fino alla fine del ferro – 13(14-14-14-14-15) m 
Prossimo ferro DL = dir fino alle ultime 3 m, 2 ins 1 dir - 12(13-13-13-13-14) m 
Ripetere l’ultimo ferro sui prossimi 3 ferri sul DL -  9(10-10-10-10-11) m  
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo misura 14 (14- 15 -15 – 16,5 – 16,5) cm, terminando con un 
ferro sul RL. 
Intrecciare tutte le maglie 
Segnare sul bordo sinistro con delle spille i punti nei quali si cuciranno i bottoni, il primo a 2,5 cm dopo 
l’inizio scalfo, l’ultimo 1 cm sotto la scollatura, e il terzo a metà fra i due precedenti. 
 
Dietro 
Sul DL, riprendere le maglie del dietro,  dalla spilla, attaccare il filo e lavorare 38(40-42-44-46-48)  dir.  
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo misura 12,7 (12,7 -14 – 14 – 15,5 – 15,5) cm, terminando con 
un ferro su RL 
Scollatura 
Prossimo ferro DL = 9(10-10-10-10-11) dir, attaccare il filo di un secondo gomitolo e intrecciare le 20(20-22-
24-26-26) m centrali, dir fino alla fine del ferro. 
Ora lavorare le due parti contemporaneamente sullo stesso ferro usando due gomitoli. 
Continuare a legaccio fino a quando lo scalfo manica misura 14 (14  -15 -15-16,5 – 16,5) cm, terminando 
con un ferro sul RL. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Davanti destro 
Sul DL, riprendere le maglie del davanti destro dalla spilla, attaccare il filo,  25(27-28-29-30-31) dir. 
Continuare a legaccio fino a 2,5 cm terminando con un ferro sul RL. 
Ferro con asole DL = 3 dir, 2 ins, gett, dir fino alla fine del ferro. 
Completare il davanti destro come spiegato per davanti sinistro ma in senso speculare, lavorando ancora 2 
asole in corrispondenza dei segni inseriti sul davanti sinistro. 
Scollatura 
Ferro sul DL = intrecciare le prime 12(13-14-15-16-16) m, dir fino alla fine del ferro – 13(14-14-14-14-15) m 
Arrotondare la scollatura come spiegato per il davanti sinistro,  
Prossimo ferro DL = 1 dir, accav, dir fino alla fine del ferro - 12(13-13-13-13-14) m 
Ripetere l’ultimo ferro sui prossimi 3 ferri sul DL -  9(10-10-10-10-11) m  
Intrecciare tutte le maglie 
Cucire le due spalle. 
 
Maniche 
Sul  DL,  iniziando sul davanti,  dal centro delle 14m intrecciate del corpo (ascella) e terminando sulla 
cucitura della spalla davanti, riprendere e lavorare a dir 25(25-27-27-29-29) dir, di seguito riprendere e 
lavorare a dir 25(25-27-27-29-29) m partendo dalla cucitura della spalla e terminando al centro dell’ascella 
del dietro. - 50(50-54-54-58-58) m 
Inserire un M per segnare l’inizio del giro e iniziare a lavorare a legaccio in tondo fio  a 2,5 cm dall’inizio 
della manica. 
Giro di diminuzioni = 1 dir, accav, dir fino a 3 m dal M, 2 ins, 1 dir - 48(48-52-52-56-56) m 



Ripetere questo giro ogni 2 cm, ancora 11(11-12-12-13-13) volte. - 26(26-28-28-30-30) m 
Continuare a legaccio fino a quando la manica misura 29 (32-33-34-37-38) cm. 
Cambiare con il colore di contrasto e lavorare fino a  30,5 (33- 34-35,5-38-39) cm 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
FINITURE 
Collo 
Sul DL iniziando dalla scollatura destra riprendere 25(25-26-26-27-27) m dalla parte destra, 26(26-28-28-30-
30)m dalla scollatura dietro, 25(25-26-26-27-27) m dalla parte sinistra - 76(76-80-80-84-84) m 
Continuare a legaccio per 10 cm terminando con un ferro sul RL. 
Intrecciare tutte le maglie. 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. 
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