
 
  

Summer Waves Cardigan di Cascade Yarns 

Designed by Vera Sanon  
 
Questo cardigan estivo è ideale da indossare sopra una canotta o un prendisole. Poiché l'Ultra Pi-ma  è un 
cotone  relativamente leggero, è ideale da indossare anche in una giornata super-calda, ma funziona alla 
grande anche per scongiurare una serata fresca  o di aria condizionata. 
Il cardigan è lavorato ,  top-down. I pannelli di pizzo sono lavorati  riprendendo le maglie dai bordi davanti. 
Essendo un top-down , il cardigan può essere facilmente allungato o accorciato. 
 
 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
IM = inserire M 
PM = passare M 
M = marcatore 
RL = rov del lav 
DL = dir del lav 
Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m successiva, accavallare la m passata sulla m 
lavorata. 
Aum = lavorare la maglie due volte, la prima volta  a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una  
seconda volta  a dir ritorto 
Punto pizzo del bordo (su un multiplo di 11 m ), si lavora per 8 ferri: 

Occorrente: 
4 (4, 4, 5, 5, 6) matasse di Cotone Ultra 
Pima Cascade  (100gr x 200m) 
Ferri circolari 4 e 3,75 mm con cavo da 
80 cm 
Gioco di ferri 4 e 3,75 mm 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
Marcatori 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
 
Campione = 20 m x 28f = 10 cm 
 
Taglie: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL) 
Circ busto:86(91-99-111-116-132-140) 
cm 
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/summer-waves-cardi 
http://www.ravelry.com/designers/ver
a-sanon 
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/summer-waves-cardi
http://www.ravelry.com/patterns/library/summer-waves-cardi
http://www.ravelry.com/designers/vera-sanon
http://www.ravelry.com/designers/vera-sanon


F 1 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett  
F 2 (RL): p11 
F 3 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett  
F 4 (RL): p11  
F 5 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett  
F 6 (RL): 11dir 
F 7 (DL): 11dir  
F 8 (RL): 11rov 

 
 

 

□ = dir su dir, rov su rov 
/ = 2 ins 
\ = accav 
- = rov su dir, dir su rov 
O = gettato 
 
Istruzioni 
Con I ferri più grandi avviare 40 (46, 52, 54, 60, 66, 76) m 
Ferro di impostazione RL = 2rov, IM, 4 (6, 8, 8, 10, 10, 12) rov,IM, 28 (30, 32, 34, 36, 42, 48) rov, IM, 4 (6, 8, 
8, 10, 10, 12) rov, IM, 2 rov 
Ferro di aumenti per la raglan DL = *dir fino a 1 maglia dal M, aum PM, aum,*, rip da *a*  ancora 3 volte (8 
maglie aumentate) 
Prossimo ferro RL = rov, passando i M 
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 25 (27, 30, 33, 35, 38, 40) volte - 248 (270, 300, 326, 348, 378, 404) m 
28 (30, 33, 36, 38, 41, 43)  m per ogni davanti 
56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m per ogni manica 
80 (86, 94, 102, 108, 120, 130) m per il dietro 
Ferro di divisione del lavoro:  
dir fino al M, TM,  
passare le prossime 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della manica su una spilla  attesa maglie, TM, 
avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m, IM, avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m 
dir fino al M, TM 
passare le prossime 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della manica su una spilla  attesa maglie, TM, 
avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m, IM, avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m 
dir fino alla fine del ferro 
144 (154, 168, 190, 200, 218, 232)maglie sul ferro per il corpo del cardigan 
Continuare a maglia rasata fino a 28(28-29-29-30-30-31) cm, misurando dal sottomanica, o fino alla 
lunghezza desiderata, terminando con un ferro sul DL. 
Nota: Ogni motivo del bordo pizzo   è largo 5 cm, pertanto se si allunga il cardigan, durante l’impostazione 
del punto pizzo prevedere più ripetizioni del motivo. 
 
Cambiare con il ferro più piccolo, lavorare 5 ferri a legaccio, chiudere tutte le maglie molto morbidamente 
nel ferro successivo. 



 
Maniche 
Riprendere le 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della mancia dalla spilla attesa maglie, riprendere2 (2, 2, 4, 4, 4, 
4)m dal sottomanica, IM, 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m dal sottomanica, unire il lavoro e continuare in tondo. 

60 (66, 74, 84, 90, 96, 102) m sul ferro, 
Continuare  a maglia rasata in tondo per 6 giri. 
Cambiare con il ferro più piccolo e lavorare 5  giri a legaccio, chiudere tutte le maglie nel giro 
successivo. 
 
Bordo pizzo del davanti ( farne due) 
Le maglie si riprendono lungo i due davanti  e sul collo usando i ferri più piccoli: 
BORDO DESTRO 
Riprendere 93 (93, 93, 104, 104, 104, 115) m lungo il davanti destro 
Ferro di impostazione RL= 1 rov, IM, *11 rov, IM*,  per 8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, 4 dir 
Prossimo ferro DL =  4 dir, (11 m del punto pizzo) per (8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte,1 dir 
Prossimo ferro RL = rov fino alle ultime 4 m, 4 dir 
Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere lavorato due volte gli 8 ferri che formano il motivo  del bordo pizzo. 
Lavorare ancora un motivo a punto pizzo fermandosi al F6. 
Terminare  il bordo con 5 ferri a legaccio, chiudere  molto morbidamente tutte le maglie nel ferro 
successivo. 
BORDO SINISTRO 
Riprendere 93 (93, 93, 104, 104, 104, 115) m lung il  davanti sinistro 
Ferro di impostazione RL= 4 dir, IM, *IM, 11 rov*,  per 8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, IM, 1 rov 
Prossimo ferro DL = 1 dir, (11 m del punto pizzo) per (8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, 4 dir 
Prossimo ferro RL = 4 dir, rov fino alla fine del ferro 
Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere lavorato due volte gli 8 ferri che formano il motivo  del bordo pizzo. 
Lavorare ancora un motivo a punto pizzo fermandosi al F6, terminando sul RL 
Terminare  il bordo con 5 ferri a legaccio, chiudere  molto morbidamente tutte le maglie nel ferro 
successivo. 
Bordo collo: 
Riprendere 48 (54, 60, 62, 68, 74, 84)  m dalla scollatura  
5 ferri a legaccio , chiudere le ferro seguente. 
 
Finiture 
Lavare e bloccare il capo 
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