
24. CARDIGAN CON TRECCE

OCCORRENTE
g 850 di filato Super Alpaca colore 3700
ferri n. 4,5 e n. 6,5
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Punto tubolare, maglia rasata diritta, punto coste 1/1, treccia su 6 maglie.
TRECCIA SU 6 MAGLIE
1°, 3° e 5° ferro: 6 m. dir.
2° ferro e ferri pari: lavorare le maglie come si presentano.
7° ferro: mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. in 
sospeso.
Ripetere dal 1° ferro.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia con trecce su 6 maglie con i ferri n. 6,5 
sono pari a 16 maglie e 18 ferri.

ESECUZIONE
Il capo è lavorato con il filato messo doppio.
DIETRO
Con i ferri n. 4,5 avviare 74 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a 
maglia rasata rovescia con il motivo a trecce impostando il lavoro come segue: *4 
m. rov., 6 m. dir. per la treccia*, ripetere da * a * e terminare con 4 m. rov. A cm 

40 di alt. tot. per sagomare i fianchi diminuire ai lati 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, poi aumentare ai lati 1 maglia ogni 4 ferri per 4 volte. 
A cm 50 di alt. tot., per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 maglie, poi diminuire, all’interno di 2 maglie dai margini, 1 m. ogni 2 ferri per 6 
volte (lav. all’inizio del ferro 2 m. dir., 2 m. insieme a dir., alla fine del ferro sulle ultime 4 m. lav. 1 m. accavallata, 2 m. dir). A cm 70 di 
alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 20 maglie centrali e proseguire sulle due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo 1 m.. A 
cm 72 di alt. tot. intrecciare le 16 maglie rimaste per ciascuna spalla.
DAVANTI
Con i ferri n. 4,5 avviare 36 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a maglia rasata rovescia con il motivo di trecce impo-
stando il lavoro come segue: 1 m. viv. *4 m. rov., 6 m. dir. per la treccia*, ripetere da * a * e terminare con 4 m. rov. e 1 m. viv. A cm 
40 di alt. tot. per sagomare il fianco alla fine del ferro, diminuire 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, poi aumentare 1 maglia ogni 4 ferri per 
4 volte. A cm 41 di alt. tot., per lo scollo, diminuire all’inizio del ferro 1 m. ogni 4 ferri per 10 volte. A cm 50 di alt. tot., per lo scalfo, 
intrecciare all’inizio del ferro sul rov. del lavoro 4 maglie, poi diminuire, sul dir. all’interno di 2 maglie dal margine, 1 m. ogni 2 ferri per 
6 volte (alla fine del ferro sulle ultime 4 m. lav. 2 m. insieme a dir., 2 m. dir.). A cm 72 di alt. tot. intrecciare le 16 maglie rimaste per la 
spalla.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare come il davanti destro, ma in modo speculare.
MANICA
Con i ferri n. 4,5 avviare 34 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 1/1 per 12 ferri. Continuare con i ferri. 
6,5 con il motivo a trecce impostando il lavoro come segue: 1 m. viv. *4 m. rov., 6 m. dir. per la treccia*, ripetere da * a * e terminare 
con 4 m. rov. e 1 m. viv.. Proseguire aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 10 volte. A cm 43 di alt. tot. per lo scalfo intrecciare 4 
maglie, poi diminuire ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte. Intrecciare le maglie rimaste.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Per il bordo scollo riprendere lungo il margine del davanti destro, dal fondo al centro dietro dello scollo 150 maglie e 
lavorare a coste 1/1 per 12 ferri, poi, per sagomare il bordo proseguire tralasciando ogni volta verso il fondo la lavorazione rispetti-
vamente sulle ultime 70, 20, 10 maglie, lavorare ancora 4 ferri sulle altre 50 maglie, poi continuare su tutte le 150 maglie per 2 ferri; 
infine lavorare 2 ferri a punto tubolare e chiudere le maglie con ago. Chiudere il collo lungo il centro dietro. Cucire i fianchi. Chiudere e 
montare le maniche.
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