
 

 

 

 

 

 

Teddy cardigan di Lion Brand 

Traduzione www.tricotting.com 
 

 

Con il colore A avviare 90 (94, 102, 118) m. 
5 ferri a legaccio 
Prossimo ferro (asola) rov del lav = 2 dir, intrecc 2 maglie per l’asola, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
Prossimo ferro = dir, avviare 2 m nel punto delle asole dove nel ferro precedente se ne sono intrecc due. 
Continuare a maglia rasata con le prime ed ultime 3 maglie a legaccio per 18 (19, 23, 27) ferri con il colore 
A, proseguire per 19(20, 24, 28) ferri con il colore B, continuare con il colore C per 12.5 (13.5, 16.5, 20.5) 
cm, ricordandosi  di fare ancora tre asole ogni 4, (4.5, 5, 6.5) cm.   
 
Divisione del dietro dai davanti 
Prossimo ferro:  24 (25, 27, 31) dir per il dav destro e passare queste maglie su una spilla attesa maglie,  
42 (44, 48, 56) dir per il dietro e passare queste maglie su una spilla attesa maglie,  24 (25, 27, 31) dir per il 
dav sinistro. 
Ora continuare il lavoro a maglia rasata sul dav sinistro 16(16.5, 19, 21.5) cm dall’inizio del lavoro, 
terminando con un ferro sul rov del lav. 
Dal prossimo ferro iniziando le diminuzioni per lo scollo del cardigan. 
Pross ferro (dir del lav)= dir fino alle ultime 5 m, 2 ins, 3 dir 
Ferro seg (rov del lav)= 3 dir, 2 ins a rov, rov fino alla fine del ferro 
Ripetere questi due ferri fino ad avere 10 (12, 14, 17) maglie. 
Continuare a maglia rasata fino a 24 (25.5, 30.5, 35.5) cm dall’inizio. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
 
 

Occorrente: 
da 100 a 300 gr di filato Lion Brand 
Vanna's Choice Baby (160 m x 100 gr) 
in tre colori: 
A=pervinca 
B=verde pera 
C=azzurro, 
ferri  5 mm 
spille attesa maglie 
ago da lana 
4 bottoni di circa 2 cm di diametro 
Taglie: 
0-6 (6-12, 12-18 mesi, 2-3 anni) 
Lunghezza= 24 (25.5, 30.5, 35.5) cm 
Circ busto=53.5 (56, 61, 70) cm 
Campione= 17m x 24f = 10x10 cm 
 
http://www.lionbrand.com/patterns/707
95AD.html 

http://www.tricotting.com/


Dietro 
Sul rov del lav, riprendere le maglie del dietro, attaccare il filo e continuare fino a 24 (25.5, 30.5, 35.5) cm 
dall’inizio del lav, terminando con un ferro sul dir del lav. 
Pross ferro (rov del lav) = 7 (9, 11,14) rov , 28 (26, 26, 28) dir,  7 (9, 11,14) rov.  
1 ferro a dir. 
Ripetere questi 2 ferri ancora 2 volte. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Davanti destro 
Sul rov del lav. Riprendere le maglie del dav destro , attaccare il filo e lavorare come per il davanti sinistro . 
 
Maniche (2 uguali) 
Con il colore A, avviare 28 (28, 30, 30) m, 4 ferri a dir. 
Proseguire a maglia rasata  e lavorare ancora 8 (10, 12, 16) ferri con il colore A,  11 (13, 16, 20) ferri con il 
colore B, continuare con colore C  fino a 14 (16.5, 20.5, 25.5) cm dall’inizio della manica. 
Contemporaneamente, dopo  il bordo manica, iniziare a diminuire 1 m all’inizio e alla fine del ferro ogni 4 
ferri, per 4 (6, 9, 11) volte  -  36 (40, 48, 52) maglie. 
Intrecciare tutte le maglie. 
  
Finitura 
Cucire le spalle,  cucire i sottomanica  e  attaccare le maniche allo scalfo. 
Cucire i bottoni in posizione. 
 
 
 

 

 


