Occorrente:
da 150 a 300 gr di filato DK (110-120 m x
50 gr) così suddiviso:
100 (150-200) gr di colore A (corpo del
cardigan, bordi e maniche)
50 -50-100 gr di colore B ( striscia di
contrasto e maniche)
50-50-100 gr di colore C ( sprone del
cardigan)
Ferri 3,5 – 4 mm
Spille attesa maglie
Metro per misurare
Ago da lana
Da 3 a 6 bottoni di circa 1,5 cm di
diametro
Taglie 1 - 2 – 3 anni

CARDIGAN “TRE “
Di ©Barbara Ajroldi 2012 – www.tricotting.com

Un cardigan a tre colori, da realizzare seguendo il proprio estro e il proprio gusto personale.
Un progetto allegro e facile, pensato per utilizzare avanzi di filato, o per essere realizzato tono su tono
nelle sfumature del colore di base…
Per ottimizzare l’uso di filati di avanzo, il trucco è realizzare i bordi davanti e del collo prima delle maniche,
in modo da gestire la cromia delle maniche a seconda di quanto filato avanza.
Il cardigan è a maglia rasata lavorato con i ferri dritti, i bordi a costa 1/1 o legaccio, si inizia dai due
davanti, arrivati alla spalla si avviano a nuovo le maglie del collo dietro e si prosegue il lavoro terminando
sul bordo del dietro.
Si eseguono i due bordi davanti e quello del collo, quindi per ultime le maniche, che si iniziano dallo scalfo,
riprendendo le maglie.

Punti tecniche e abbreviaz:
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accav la maglia passata sulla
maglia lavorata
maglia rasata = un ferro dir, un ferro rov
BORDI
Costa 1/1 =
F1 =1 dir, 1 rov per tutto il ferro
F2 = lavorare le maglie come si presentano dir su dir, rov su rov
Legaccio =
Tutti i ferri a dir
Costa 1/1 ritorta:
F1 = 1 dir rit, 1 rov per tutto il ferro
F2 = lavorare le maglie come si presentano, dir su dir, rov rit su rov
Sequenza strisce

Il cambio di colore si effettua SEMPRE sul dir del lavoro.
La striscia di contrasto con il colore B, che segna l’inizio e la fine dello scalfo manica) è di 6 ferri a maglia
rasata
Le strisce della manica sono alternate di due colori: 2 ferri colore A, 2 ferri colore B
Ovviamente queste alternanze potete gestirle a vostro piacimento a seconda della quantità di filato che
avete a disposizione.

Davanti sinistro
Con i ferri più piccoli avviare 30 (33-35) maglie, lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1, cambiare con i ferri più
grandi e proseguire a maglia rasata per 20 ferri,.
Sul dir del lav, lavorando un accav, diminuire una maglia all’interno delle prime 2 maglie, proseguire
ancora per 20 ferri, e ripetere la diminuzione. 28 (31-33) maglie
Inserire una spilletta nell’ultimo ferro di diminuzione (servirà per contare i ferri quando si lavora il dietro)
Continuare a maglia rasata fino a 19 (20-21) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del
lav.
Cambiare con il colore B e lavorare 6 (8-10) ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lav.
Durante il primo ferro ins sul bordo di inizio di questa striscia una spilletta per segnare l’inizio dello scalfo
manica.
Cambiare con il colore C e lavorare a maglia rasata fino a 5 (6,5 – 7,5 ) cm dall’inizio dello scalfo,
terminando con un ferro sul dir del lav.
Ferro seguente – rov del lav : intrecciare le prime 6 (7-7) maglie ( è anche possibile mettere queste maglie
in attesa su una spilla…) , rov fino alla fine del ferro
Ferro seguente – dir del lav : dir
Ferro seguente : intrecciare le prime 2 maglie, rov fino alla fine del ferro
F1 dir del lav = dir fino alle ultime 4 maglie, 2 ins, 2 dir
F2 rov del lav = rov
Ripetere F1 e F2 ancora 4 volte 15 (17-19) m sul ferro.
Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,5 – 14) cm di altezza dello scalfo, terminando con un ferro sul dir
del lav.
Tagliare il filo un po’ lungo e lasciare le maglie in attesa su una spilla o un ferro ausiliario.

Davanti destro
Con i ferri più piccoli avviare 30 (33-35) maglie, lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1, cambiare con i ferri più
grandi e proseguire a maglia rasata per 20 ferri,.
Sul dir del lav, lavorando 2 ins a dir , diminuire una maglia all’interno delle ultime 2 maglie, proseguire
ancora per 20 ferri, e ripetere la diminuzione. 28 (31-33) maglie
Continuare a maglia rasata fino a 19 (20-21) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del
lav.
Cambiare con il colore B e lavorare 6 ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lav.
Durante il primo ferro ins sul bordo di inizio di questa striscia una spilletta per segnare l’inizio dello scalfo
manica.
Cambiare con il colore C e lavorare a maglia rasata fino a 5 (6,5 – 7,5 ) cm dall’inizio dello scalfo,
terminando con un ferro sul rov del lav.
Ferro seguente – dir del lav : intrecciare le prime 6 (7-7) maglie ( è anche possibile mettere queste maglie in
attesa su una spilla…) , dir fino alla fine del ferro
Ferro seguente – rov del lav : rov
Ferro seguente : intrecciare le prime 2 maglie, dir fino alla fine del ferro
Ferro seguente: rov
F1 dir del lav = 2 dir , accav, dir fino alla fine del ferro
F2 rov del lav = rov

Ripetere F1 e F2 ancora 4 volte 15 (17-19) m sul ferro.
Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,5 – 14) cm di altezza dello scalfo, terminando con un ferro sul dir
del lav.
Non tagliare il filo
UNIONE DEL LAVORO E DIETRO
Lavorare a rov il dav destro, avviare a nuovo 13 (14-14) maglie, riprende e lavorare a rov il dav sinistro
unendo il lavoro. 56 (62-66) maglie
Inserire una spilletta sul bordo per segnare la linea mediana della spalla.
Continuare a maglia rasata con il colore C fino alla stessa misura del davanti ( contare i ferri partendo dalla
fine della striscia di contrasto di colore B del davanti), cambiare con il colore B e lavorare 6 (8-10) ferri a
maglia rasata.
Cambiare con il colore A e lavorare a maglia rasata fin o alla stessa altezza del davanti (contare i ferri fino al
marcatore inserito sul secondo ferro di diminuzione del davanti)
Prossimo ferro sul dir del lavoro:
2 dir, aum, dir fino alle ultime 2 maglie, aum, 2 dir . 58 (64-68) maglie
Ripetere questo ferro di aumenti dopo 20 ferri . 60 (66-70) maglie
Continuare a maglia rasata per 20 ferri.
Cambiare con i ferri più piccoli e lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1.
Intrecciare tutte le maglie.
BORDI e ASOLE
Realizzare le asole sul bordo del dav sinistro per lui, su quello destro per lei, con 2 ins, 1 gett, spaziare le
asole in modo da disporle in modo uniforme, calcolando che durante la realizzazione del bordo collo di farà
la prima asola.
Sul dir del lavoro riprendere dal lato destro 47 (52-57) maglie e lavorare a costa 1/1 per 8 ferri.
Intrecciare tutte le maglie
Ripetere sul bordo sinistro.
Per il giro collo, sul dir del lav, riprendere circa 60 (78-73) maglie dalla scollatura e lavorare 2 ferri a costa
1/1.
Asola = sul dir del lavoro, 1 dir, 1 rov, gett, 2 ins , continuare a costa 1/1.
Proseguire e a costa 1/1 ancora per 5 ferri.
Per avere un lavoro più ordinato si consiglia di rientrare i fili di giunta dei cambi di colore sul rov.
MANICHE (farne 2 uguali)
Sul dir del lavoro , con il colore B, riprendere dal giro manica 46 (50 – 56) maglie regolarmente distribuite .
Lavorare 6 (8-10) feri a maglia rasata.
Dal prossimo ferro iniziare a lavorare a righe alternate , di 2 ferri a maglia rasata, con il colore A e B,
iniziando a diminuire:
1 maglia, all’interno delle prime ed ultime 2 maglie del ferro, ogni 6 ferri per un totale di 5 volte . 36 (4046) maglie.
Poi:
1 maglia , all’interno delle prime ed ultime 2 maglie del ferro, ogni 4 ferri per un totale di 3 (4-6) volte 30
(32 – 34) maglie
Cambiare con il colore A e lavorare a maglia rasata tinta unita fino a 17 (18,5 – 20) cm dall’inizio della
manica.
Cambiare con i feri più piccoli e lavorare a costa 1/1 per 6 (8-10) ferri.
Intrecciare tutte le maglie.
CONFEZIONE
Rientrare sul rov i fili di giunta e dei cambi di colore.
Cucire i fianchi e le maniche sotto.

Cucire i bottoni in corrispondenza.
Per dare omogeneità alla lavorazione , che a volte a causa dei cambi di colore può presentare delle
irregolarità, lavare il capo, strizzarlo in una salvietta , quindi lasciarlo asciugare abbottonato, in piano su
uno stendibiancheria coperto da un telo di cotone, sistemandolo bene in forma.

