TRIS DI CARDIGAN TOP-DOWN CON COLLO
Ecco la spiegazione di questo tris di golfini, sono tutti e tre uguali, cambia unicamente il
punto utilizzato per maniche e il pezzo sotto il carrè.
Qui potete sbizzarrirvi, inserendo il punto che più vi piace....
TAGLIA 0-3 (3-6 / 12/18 mesi)
filato da lavorare con i ferri del 4 (lana o cotone)
ferri del 4,5 - 5
3 spillone per attesa punti
bottoni
4 marcapunti
Punti e tecniche impiegate:
per il corpo : Maglia rasata o altro punto di vs. scelta
per i bordi : punto legaccio o grana di riso
asole : si eseguono sul diritto del lavoro, ad iniziare dal ferro 5, ogni 5- 6 cm circa, per
formare l'asola: 2 dir, 1 gett, 2 ins a dir, 2 dir.
maglia doppia: lavora a dir la maglia e senza farla cadere dal ferro, lavorarla un'altra
volta prendendo il filo dietro (sempre sul diritto del lavoro)
aum : montando a nuovo 1 maglia e lavorandola ritorta nel ferro di ritorno
marc : marcapunti
Nella spiegazione il cardigan è lavorato :
bordi maniche, orlo, colletto e bordo abbottonatura : a legaccio

corpo del cardigan : maglia rasata (come golfino lilla in foto)
Nella foto i golfini sono realizzati con filato Merinos Australia, e lavorati con i ferri del
3,5mm e 3mm, ottenendo una taglia 3 mesi utilizzando il numero di maglie previste per
la taglia + grande.
Usando un filato più sottile rispetto a quello previsto nel modello originale bisogna
tenere presente che il golfino risulterà più piccolo.
Si inizia a lavorare dal colletto.
Montare 30 (34, 42) maglie molto morbidamente , in questo caso vi consiglio di montare
le maglie su un ferro + grosso di quello che utilizzerete (o 2 ferri uniti), in modo che il
bordo del colletto non tiri.
Lavorare 20 righe righe a legaccio, poi:
f1 = montare a nuovo 5 maglie all'inizio del ferro, poi legaccio fino in fondo
f2 = montare a nuovo 5 maglie all'inizio del ferro
Queste 5 maglie serviranno per formare il bordo del cardigan.
f3 = 5 dir, 3 dir (4-5), ins marc, 5 dir (5-7), ins marc, 14 dir (16-18, ins marc, 5 dir (5-7),
ins marc, 3 dir (4-5), 5 dir
f4 = d5 dir, 30 (34-42)rov, passando il marcapunto, 5 dir
A questo punto iniziano gli aumenti per la raglan:
f5 = 5 dir, *dir fino a 2 maglie prima del marcapunto, 1 maglia doppia, 1 dir, passare il
marcapunto, 1 dir, 1 maglia doppia* ripetere per 3 volte, 5 dir
f6 = 5 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 5 dir
Ripetere i ferri 5 e 6 fino ad avere 18 (20-22)maglie per i dav (escluso i 5 di bordo), 35
(39-43)maglie per il dietro, 26 (28-32)maglie per ogni manica.
Ricordatevi di formare le asole.
A questo punto si divide il lavoro nel modo seguente:
Diritto del lavoro:
lavorare a dir fino al primo marcapunto, e mettere le maglie lavorate in attesa su una
spillona (dav sin)
togliere primo marcapunto
lavorare a dir le maglie della prima manica fino al secondo marcapunto (manica)
togliere secondo marcapunto,
lavorare a dir le maglie del dietro e metterle in attesa su una spilla (dietro)
togliere terzo marcapunto
lavorare a dir le maglie della seconda manica fino al quarto marcapunto (manica)
togliere quarto marcapunto
lavorare a dir le maglie fino alla fine del ferro (dav ds)
Rovescio del lavoro:
5 dir, rovescio fino al termine del davanti ds, mettere in attesa su una spilla le maglie.
Continuare il lavoro sulle due maniche contemporaneamente usando 2 gomitoli,
lavorando a maglia rasata per 15-16 cm, terminare con 6 ferri a punto legaccio,
chiudere tutti i punti.
Rimettere sul ferro di destra le maglie del dav ds, e qui attaccare il gomitolo, poi

riprendere sul ferro di sinistra le maglie del dav sin e del dietro, e terminare il ferro a rov,
terminando con 5 dir.
Diritto del lavoro:
5 dir, *2 dir,1 aum* per tutto il ferrro, terminare con i 5 dir del bordo 98 (110-122)
maglie sul ferro
Proseguire a maglia rasata per circa 10 cm
Lavorare 6 ferri a punto legaccio, quindi chiudere tutte le maglie.
Chiudere le maniche sotto, fermare i fili sul rov del lavoro, attaccare i bottoni in
corrispondenza delle asole.
SCARPINE
lana o cotone per ferri 3,5mm nella foto ho usato 2 colori, ma è a vs. scelta
punto legaccio
Taglia 3 (6-12)mesi
Montare 28 (36-44) maglie,
f1-2 = dir
f3= (dir del lav) 1 dir, 1 aum, diritto per tutto il ferro.
f4-8 = ripetere f3. 34 (42-50) m
Proseguire a punto legaccio per 4 (6-8) ferri
Ferro successivo:
f1 = (dir del lav) 1 dir, 2 ins a dir, diritto per tutto il ferro.
f2-6 = ripetere f1 28 (36-44) m
Ferro successivo: intrecciare le prime 4 (6-7) m, proseguire dir fino alla fine del ferro
Ferro successivo : intrecciare le prime 4 (6-7) m, proseguire a dir fino alla fine del ferro
20 (24-30) m
Per il risvolto della scarpina (se si desidera a questo punto cambiare colore) lavorare 8
ferri a dir.
Intrecciare in modo morbido tutte le maglie.
Confezione:
Cucire la soletta della scarpine e la tomaia davanti, applicare un bottoncino o un
fiorellino.

CAPPELLINO
Questo è il modello base, ognuna di voi potrà personalizzarlo a seconda dei propri gusti,
così come spiegato per il cardigan.
Con i ferri del 3,5 montare 91 m, lavorare il bordo a legaccio per 3 cm, o fino
all'altezza desiderata, continuare a maglia rasata per altri 7-8 cm, e iniziare le
diminuzioni nel modo seguente.
*8 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (81)
ferro seguente a rovescio
*7 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (71)
ferro seguente a rov
*6 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (61)
ferro seguente a rov
*5 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (51)
ferro seguente a rov

*4 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (41)
ferro seguente a rov
*3 dir, 2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (31)
ferro seguente a rov
*2 ins * , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (11)
Tagliare il filo, infilare un ago da lana e passare con l'ago nelle 11 maglie rimaste,
stringere e fermare sul rov con un punto nascosto. Cucire il dietro del cappellino.

