
	  

	  

cardigan  

di	  Florence Merlin	  

Tutti	  i	  diritti	  riservati,solo	  per	  uso	  personale	  e	  non	  commerciale	  

Ogni	  vendita,riproduzione,pubblicazione	  o	  distribuzione	  sono	  vietate.	  

TRADUZIONE IN ITALIANO DI :Marica Zamperetti 

“La	  Maglia	  di	  Marica”	  

MATERIALE:	  

Lana	  Plassard	  Boud’chou:	  

Parme	  01:2/2	  gomitoli	  

ferri	  2,5/3	  mm	  

1	  bottone	  

CAMPIONE: 

Con	  i	  ferri	  3mm/38	  ferri	  x	  28m=10cm	  

MISURE:Nascita/3-6 mesi 

Altezza	  dietro:24/26,5	  cm	  

Giro	  petto:45,5/51	  cm	  

Maniche:12,5/15cm	  

	  



E’	  molto	  importante	  ottenere	  il	  n	  di	  maglie	  esatto	  affinchè	  il	  modello	  sia	  ben	  proporzionato.	  

Il	  n	  di	  ferri	  potrà	  facilmente	  essere	  modificato	  in	  corso	  d’opera	  ,poiché	  le	  altezze	  sono	  indicate	  
in	  cm.	  

ABBREVIAZIONI: 

cm:centimetri	  

mm:millimetri	  

m:maglia	  

rip:ripetere	  

f:ferro	  

lav:lavorare	  

dir:diritto	  

rov:rovescio	  

ferro(per	  lavorare	  a	  maglia)	  

ass:assieme	  

succ:successivo	  

SPIEGAZIONE DEL PUNTO CON TRAFORO CHE VERRA’ INDICATO CON:	  

pass 3m	  :passare	  1m,lav	  1	  dir,1gettato,	  1	  dir,accavallare	  la	  m	  passata	  sopra	  le	  3m	  ottenute	  

SPIEGAZIONE 

Con	  i	  ferri	  2,5	  montare	  77(85)m.	  

Lav	  2	  ferri	  a	  legaccio(diritti)	  

F	  succ:	  5	  dir,*1gettato,2ass	  al	  dir,*ripetere	  	  fino	  alle	  ultime	  6m:2dir,1gett,2ass	  al	  dir,2dir.	  

F	  succ.dir	  

Cambiare	  con	  i	  ferri	  3	  e	  iniziare	  a	  lavorare	  lo	  sprone	  in	  questo	  modo:	  

Attenzione:”pass 3m	  “confrontare	  l’abbreviazione	  inizio	  pagina	  prima	  di	  cominciare	  il	  ferro	  
1:	  

ferro	  1:5dir,*pass	  3m,5(6)dir,*rip	  	  7	  volte,pass	  3m,5dir.	  

Ferro	  2:5dir,*lav	  rov	  fino	  alle	  ultime	  5m:5dir.	  

Ferro	  3:dir.	  

Ferro	  4:5dir,lav	  rov	  fino	  alle	  ultime	  5m:5dir.	  

Ferro	  5:5dir,*pass	  3m,1gett,5(6)	  dir,1gett*rip	  7	  volte	  pass	  3m,5dir.	  



Ferro	  6:5dir,lav	  rov	  fino	  alle	  ultime	  5m:5dir.	  

Ferro	  7:lav	  dir.	  

Ferro	  8:5dir,rov	  fino	  alle	  ultime	  5m:5dir.	  

Ferro	  9:5dir,*pass	  3m,1gett,7(8)	  dir,1gett*rip	  	  7	  volte,pass	  3m,5dir.	  

Ferro	  10:5dir,rov	  fino	  alle	  ultime	  5m.5dir	  

Ferro	  11:dir.	  

Ferro	  12:5dir,rov	  fino	  alle	  ultime	  5m,	  5	  dir.	  

Ferro	  13:5dir,*pass	  3m,1gett,9(10)dir,1gett*rip	  7	  volte,pass	  3	  m,5dir.	  

Continuare	  ad	  aumentare	  in	  questo	  modo	  ogni	  4	  ferri	  fino	  ad	  ottenere	  221(245)m.	  

Ferro	  succ:5dir,rov	  fino	  alle	  ultime	  5m:5dir.	  

	  

SEPARAZIONE DELLE MANICHE: 

ferro succ:77(85)dir,girare il lavoro,montare 2m e lavorarle al rov,37(41)rov,montare 
2m e girare  

PRIMA MANICA: 

Continuare a m rasata diritta sulle 41(45)m lavorate al ferro precedente. 

Lavorare ai lati 2m assieme al dir,al nono ferro poi ogni 10 ferri  fino a che resteranno 
35(37)m. 

Continuare senza diminuzioni  fino a 9,5( 12)cm di altezza delle maniche,finendo con 
un ferro sul rov del lav. 

Cambiare con i ferri 2,5  e lav 7 ferri a legaccio. 



F succ chiudere le m lavorando al dir(sul rov del lav). 

SECONDA MANICA 

Al dir, riprendere le m restanti, lav 104(116)m ,girare ,montare 2m,lav queste 2m al 
rov,37(41) rov,montare 2m e girare. 

Cont a m rasata su queste 41(45)m lavorando come fatto per la prima manica. 

DIETRO E DAVANTI 

Al dir del lav riprendere  le 40(44) m del davanti destro. 

Ferro succ:5dir,35(39)rov,montare 3m,67(75) rov, montare 3m,35(39) rov, 5 dir. 

Sempre lavorando le prime e ultime 5m a legaccio proseguire a m rasata sulle altre m 
fino a 12(13)cm, terminando con un ferro sul rov del lav. 

Cambiare con i ferri 2,5 e lav 7 ferri a legaccio. 

Ferro succ: chiudere le m lavorando dir. 

FINITURE 

Cucire le maniche al sottomanica. 

Cucire un bottone in corrispondenza di un’asola  ottenuta facendo con l’ago un’asola 
volante dal terzo ferro dall’alto . 

Tutti i diritti riservati 

Vietata ogni riproduzione, pubblicazione  o distribuzione 

Solo per uso personale e non commerciale. 

  

	  

	  


