
 

TOP DOWN A LEGACCIO di Bernat 

traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 

Cardigan top down super facile e veloce, è lavorato tutto a legaccio in un pezzo unico. 

Si lavora  avanti e indietro sui ferri circolari 

Le istruzioni sono date per 4 taglie, evidenziate dai numeri colorati, dove si presenta una indicazione unica 

vale per tutte le taglie. 

 

Punti tecniche e abbreviaz: 

asole : la posizione della prima asola è stabilita dalla spiegazione , le asole successive si dovranno eseguire 

a: 7.5 (7.5-9-9.5) cm dalla prima 

DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
m = maglia 
M = marcatore (il M va inserito nella maglia indicata  non infilato sul ferro a mo’ di anello) 
IM = inserire M 
Aum interc = sollevare  con la punta del ferro il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto 
 
 
ISTRUZIONI 
Avviare 51 (51-51-55) m, non unire il lavoro, lavorare avanti e indietro sui circolari, 3 ferri a legaccio. 
Pross ferro DL = asola - 2 dir , chiudere 2 m, dir fino alla fine del ferro 
Pross ferro = dir, avviando a nuovo 2 m per chiudere l’asola 
3 ferri a legaccio 
Procedere come segue: 

Occorrente: 
2 2 2 3 gomitoli di filato Bernat Lil’l 
Tots 100 gr x 176m 
ferri circolari 5 mm con cavo da 60 cm 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
4 bottoni 
Campione : 16m x 30 f  = 10x10 cm a 
legaccio 
Taglie: 
6 (12-18-24) mesi 
Circ busto: 43 (45.5-48-53.5) cm 
Circ busto capo finito: 51 (56-58.5-
63.5) cm 
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F1 DL = 10 (10-10-11) dir,  M1, IM nell’ultima m, 9 dir, aum interc, IM nell’ultima m, 13(13-13-15) dir, aum 
interc, IM nell’ultima m, 9 dir, aum interc, IM nell’ultima m, 10 (10-10-11)dir.  55 (55-55-59) m. 
F2 e tutti i ferri pari = dir 
F3 = (dir fino alla m segnata dal M, gett, 1 dir, gett) x 4 volte, dir fino alla fine del ferro 
Ripetere f2 e f3 ancora 11 volte , ricordandosi di fare le asole, -  151 (151-151-155) m 
 
Solo per le taglie 12, 18 e 24  mesi: 
3 ferri a dir 
Pross ferro: (dir fino alla m segnata dal M, gett, dir, gett)x 4 volte, dir fino alla fine del ferro. 
Ripetere gli ultimi 4 ferri ancora (0-1-2) volte (159-167-179) m 
 
Per tutte le taglie: 
1 ferro a dir, tagliare il filo 
 
Divisione del lavoro: 
Passare le prime 23 (24-25-26) m del dav sinistro su un filo di colore diverso o una spilla,  33 (35-36-39) dir 
per la manica sinistra,  passare le prossime 39 (41-45-49) m del dietro in attesa su una spilla o filo colorato,  
con un secondo gomitolo attaccare il filo e lavorare 33 (35-36-39) dir per la manica destra, passare in attesa 
su una spilla o filo colorato le 23 (24-25-26) m del davanti destro. 
Continuare il lavoro a legaccio sulle due maniche , diminuendo 1 m all’inizio e alla fine del ferro nel ferro 11 
e di seguito nei ferri: 10 (12-10-12) fino ada avere 27 (27-28-31) m. 
Continuare il lavoro fino a  16.5 (19-21.5-24) cm di lungh terminando con un ferro sul DL. 
Chiudere tutte le maglie. 
 
Corpo: 
Sul DL riprendere le 23 (24-25-26) m del davanti sinistro, 39 (41-45-49) m del dietro, 23 (24-25-26) dir del 
davanti destro . - 85 (89-95-101) m 
Continuare a legaccio fino a 15 (18-21.5-24) cm, terminando con un ferro sul DL , ricordandosi di fare le 
asole. 
Chiudere tutte le maglie. 
Cucire le maniche sotto e i bottoni in corrispondenza delle asole. 
 
 


