Classic comfort - Cardigan lavorato ai ferri in DROPS Melody. La...

https://www.garnstudio.com/includes/pattern-print.php?id=9538&...

Classic comfort by DROPS Design
Cardigan lavorato ai ferri in DROPS Melody. Lavorato
dall’alto in basso con raglan, tasche e spacchi laterali.
Taglie: XS–XXL.
DROPS design: Modello n° ml-053
Gruppo ﬁlati D
---------------------------------------------------------TAGLIE:
XS - S - M - L - XL - XXL
MATERIALI:

DROPS 210-3

DROPS MELODY di Garnstudio (appartiene al Gruppo ﬁlati
D)
350-350-400-450-500-500 g colore n° 03, grigio perla
CAMPIONE:
12 maglie in larghezza e 14 ferri in verticale a maglia rasata
= 10 x 10 cm.
FERRI:
FERRI DROPS A DOPPIA PUNTA n° 8 mm.
FERRI DROPS CIRCOLARI n° 8 mm, lunghezza 40 e 80 cm
per la parte a maglia rasata.
FERRI DROPS A DOPPIA PUNTA n° 4,5 mm.
FERRI DROPS CIRCOLARI n° 4,5 mm, lunghezza 60 e 80 cm
per le coste.
La misura dei ferri è solo indicativa! Se avete troppe maglie
in 10 cm passate a una misura di ferri più grande. Se avete
meno maglie in 10 cm passate a una misura di ferri più
piccola.
BOTTONI DROPS IN MADREPERLA CONCAVI (bianchi), n°
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522: 5-5-6-6-7-7 pezzi

Yarn prices (al 07.05.2020)
Qualità ﬁlato (weight)
DROPS Melody uni colour (50g)

Composizione
71% Alpaka, 25% Wolle, 4 % Polyamid

Italia
4.80 EUR

Il costo del ﬁlato per il modello è a partire da 33.60€*.
(*) Il prezzo dei modelli è calcolato per la taglia più piccola / il colore meno caro. Trovi un prezzo listino in
questo documento per facilitare il calcolo del prezzo per le altre taglie.
Tutti i ﬁlati utilizzati in questo modello sono ﬁlati DROPS. Troverete le cartelle colori aggiornate e i rivenditori
visitando il nostro sito, garnstudio.com

Modello per DROPS 210-3
---------------------------------------------------------TECNICHE IMPIEGATE:
---------------------------------------------------------COSTA/MAGLIA LEGACCIO (avanti e indietro):
Lavorare tutti i ferri a diritto.
1 costa in altezza = 2 ferri diritto.
SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI/AUMENTI (distribuiti in modo uniforme):
Per stabilire ogni quanto diminuire/aumentare in modo uniforme, prendere il n° totale di
maglie sul ferro (ad esempio 95 maglie), meno i bordi (ad esempio 8 maglie) e dividere le 87
maglie rimaste per il n° di diminuzioni/aumenti da fare (ad esempio 25) = 3,5.
In questo esempio diminuire lavorando insieme a diritto in modo alternato ogni 2° e 3°
maglia circa e ogni 3° e 4° maglia circa, e non diminuire sui bordi.
Durante gli aumenti in questo esempio lavorare 1 gettato dopo circa ogni 3° e 4° maglia in
modo alternato, e non aumentare sul bordo. Sul ferro successivo lavorare i gettati a ritorto
per evitare buchi.
RAGLAN:
Aumentare per il raglan in ogni punto di passaggio tra il davanti/dietro e le maniche come
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spiegato sotto. Lavorare tutti gli aumenti dal diritto del lavoro e aumentare ogni 4 ferri (cioè
a ferri alterni dal diritto del lavoro) come spiegato nel motivo.
AUMENTARE 4 MAGLIE COME SEGUE:
Lavorare 1 maglia diritto nella maglia sotto la maglia con il segnapunti (maglia del raglan),
non far cadere questa maglia dal ferro, fare 1 gettato sul ferro destro, lavorare 1 maglia
diritto nella stessa maglia, ma aspettare a farla cadere dal ferro, fare 1 gettato sul ferro
destro e lavorare 1 maglia diritto nella stessa maglia, poi far cadere la maglia dal ferro
sinistro (= 4 aumenti).
Inserire 1 segnapunti al centro di queste 5 maglie (per l’aumento successivo).
AUMENTARE 24 MAGLIE COME SEGUE:
Lavorare 1 maglia diritto nella maglia sotto la maglia con il segnapunti (maglia del raglan),
non far cadere questa maglia dal ferro, fare 1 gettato sul ferro destro, lavorare 1 maglia
diritto nella stessa maglia, poi far cadere la maglia dal ferro sinistro (= 2 aumenti).
Inserire 1 segnapunti al centro di queste 3 maglie (per l’aumento successivo – applicato solo
alla taglia L).
SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI (applicato alle maniche):
Diminuire 1 maglia a ogni lato del segnapunti come segue: Lavorare ﬁno a quando
rimangono 3 maglie prima del segnapunti, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie diritto (il
segnapunti è al centro di queste 2 maglie), passare 1 maglia a diritto senza lavorarla, 1
maglia diritto, accavallare la maglia passata sopra quella appena lavorata (= 2 diminuzioni
all’altezza del segnapunti).
ASOLE:
Diminuire per le asole sul bordo destro (con il capo indossato). Diminuire dal diritto del
lavoro quando rimangono 3 maglie sul ferro come segue: 1 gettato, lavorare insieme a
diritto le 2 maglie successive, ﬁnire con 1 maglia a maglia legaccio. Sul ferro successivo
(rovescio del lavoro) lavorare i gettati a diritto per creare un buco.
Diminuire per la 1° asola quando il bordo del collo misura circa 2 cm. Poi diminuire per le
4-4-5-5-6-6 asole successive, a distanza di circa 9-9½-8-8½-8-8½ cm.
SUGGERIMENTO PER LA CHIUSURA:
Per evitare un bordo di chiusura tirato, potete usare un ferro di una misura più grande.
---------------------------------------------------------INIZIO DEL LAVORO:
----------------------------------------------------------
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CARDIGAN – BREVE RIASSUNTO DEL LAVORO:
Lavorare il bordo del collo e lo sprone in piano con i ferri circolari dal centro davanti, dall’alto
in basso. Ora dividere lo sprone per il davanti, il dietro e le maniche. Lavorare il davanti e il
dietro avanti e indietro in modo separato, dall’alto in basso. Lavorare le maniche in tondo
con i ferri a doppia punta/ferri circolari corti, dall’alto in basso. Poi lavorare le tasche da
cucire.
BORDO DEL COLLO:
Avviare 95-99-103-105-109-111 maglie (comprese 4 maglie per il bordo a ogni lato verso il
centro davanti) con i ferri circolari n° 4,5 mm con Melody. Lavorare 1 ferro rovescio (=
rovescio del lavoro). Lavorare il ferro successivo come segue dal diritto del lavoro: lavorare 4
maglie per il bordo a MAGLIA LEGACCIO – leggere la spiegazione sopra, * 1 maglia diritto, 1
maglia rovescio *, lavorare *-* ﬁno a quando rimangono 5 maglie sul ferro, 1 maglia diritto e
ﬁnire con 4 maglie per il bordo a maglia legaccio. Continuare a coste in questo modo per 4
cm.
Alla ﬁne delle coste, lavorare 1 ferro diritto dal diritto del lavoro e allo stesso tempo
diminuire 25-25-25-27-27-29 maglie in modo uniforme – leggere il SUGGERIMENTO PER LE
DIMINUZIONI/AUMENTI = 70-74-78-78-82-82 maglie.
Inserire 1 segnapunti alla ﬁne del bordo, all’inizio del ferro dal centro davanti. Misure lo
sprone da questo segnapunti!
Passare ai ferri circolari n° 8 mm e lavorare 1 ferro rovescio dal rovescio del lavoro con 4
maglie per il bordo a maglia legaccio a ogni lato. Poi lavorare lo sprone come spiegato sotto.
SPRONE:
inserire 4 segnapunti nel lavoro come spiegato sotto. Usare i segnapunti durante gli aumenti
del raglan.
Contare 14-15-16-16-17-17 maglie (= davanti), inserire 1 segnapunti nella maglia successiva,
contare 10 maglie (= manica), inserire 1 segnapunti nella maglia successiva, contare
18-20-22-22-24-24 maglie (= dietro), inserire 1 segnapunti nella maglia successiva, contare 10
maglie (= manica), inserire 1 segnapunti nella maglia successiva. Ci sono 14-15-16-16-17-17
maglie dopo l’ultimo aumento sul davanti.
Ora lavorare e aumentare per il raglan come spiegato sotto:
Iniziare dal diritto del lavoro e lavorare a maglia rasata in piano con 4 maglie per il bordo a
maglia legaccio a ogni lato come prima. FARE ATTENZIONE ALLA TENSIONE DEL LAVORO!
ALLO STESSO TEMPO sul 1° ferro dal diritto del lavoro aumentare per il RAGLAN – leggere la
spiegazione sopra, cioè aumentare 4 maglie in ogni maglia con il segnapunti (= 16 aumenti
in totale sulle maglie).
Continuare in questo modo e aumentare per il raglan ogni 4 ferri (cioè a ferri alterni dal
diritto del lavoro) 5-6-7-7-9-9 volte in totale in verticale = 150-170-190-190-226-226 maglie.
Continuare con gli aumenti ogni 4 ferri, ma ora aumentare solo 2 maglie in ogni maglia con il
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segnapunti, come spiegato sopra (= 8 aumenti in totale sul ferro). Aumentare 2 maglie
all’altezza di ogni segnapunti 1-1-1-2-0-1 volte in totale in verticale. Alla ﬁne dell’ultimo
aumento ci sono 158-178-198-206-226-234 maglie sul ferro.
Lavorare a maglia rasata con 4 maglie per il bordo a maglia legaccio a ogni lato come prima,
ﬁno a quando il lavoro misura 19-21-23-25-27-29 cm dal segnapunti vicino al collo.
Ora dividere lo sprone per il corpo e le maniche, cioè lavorare il ferro successivo come
segue: lavorare 27-30-32-34-38-40 maglie come prima (= davanti), mettere in sospeso le
30-34-40-40-42-42 maglie successive per la manica, avviare 8-8-8-10-10-12 nuove maglie sul
ferro (= a lato sotto la manica), lavorare 44-50-54-58-66-70 maglie come prima (= dietro),
mettere in sospeso le 30-34-40-40-42-42 maglie successive per la manica, avviare
8-8-8-10-10-12 nuove maglie sul ferro (= a lato sotto la manica), lavorare 27-30-32-34-38-40
maglie come prima (= davanti). Finire il corpo e le maniche in modo separato come spiegato
sotto. ORA MISURARE IL LAVORO DA QUI!
CORPO:
= 114-126-134-146-162-174 maglie. Inserire 1 segnapunti all’interno di 31-34-36-39-43-46
maglie da ogni lato (= a lato del corpo). Ci sono 52-58-62-68-76-82 maglie tra i segnapunti sul
dietro. Ora dividere il corpo all’altezza dei segnapunti per lavorare il dietro e il davanti in
modo separato.
DIETRO:
= 52-58-62-68-76-82 maglie. Lavorare a maglia rasata in piano con 2 maglie di vivagno a
maglia legaccio a ogni lato ﬁno a quando il lavoro misura 42-43-44-45-46-47 cm dalla
divisione (mancano circa 5 cm alla ﬁne del lavoro, provare il cardigan e lavorare ﬁno alla
lunghezza desiderata).
Passare ai ferri circolari n° 4,5 mm. Lavorare 1 ferro diritto dal diritto del lavoro in cui
aumentare 27-29-31-35-39-41 maglie in modo uniforme – ricordarsi del SUGGERIMENTO PER
GLI AUMENTI/DIMINUZIONI = 79-87-93-103-115-123 maglie.
Lavorare il ferro successivo come segue dal rovescio del lavoro: 2 maglie di vivagno a maglia
legaccio, * 1 maglia rovescio, 1 maglia diritto *, ripetere *-* ﬁno a quando rimangono 3
maglie sul ferro, 1 maglia rovescio, e ﬁnire con 2 maglie di vivagno a maglia legaccio.
Continuare a coste in questo modo per 5 cm. Intrecciare le maglie con diritto su diritto e
rovescio sul rovescio – leggere il SUGGERIMENTO PER LA CHIUSURA! Il cardigan misura circa
70-73-76-79-82-85 cm dalla spalla in giù.
DAVANTI DESTRO (con il capo indossato):
= 31-34-36-39-43-46 maglie. Lavorare a maglia rasata in piano con 2 maglie di vivagno a
maglia legaccio verso il lato e 4 maglie per il bordo a maglia legaccio verso il centro davanti
ﬁno a quando il davanti misura 42-43-44-45-46-47 cm dalla divisione (aggiustarlo secondo il
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dietro).
Passare ai ferri circolari n° 4,5 mm. Lavorare 1 ferro diritto dal diritto del lavoro in cui
aumentare 16-17-19-20-22-23 maglie in modo uniforme = 47-51-55-59-65-69 maglie.
Lavorare il ferro successivo come segue dal rovescio del lavoro: 4 maglie per il bordo a
maglia legaccio, * 1 maglia rovescio, 1 maglia diritto *, ripetere *-* ﬁno a quando rimangono
3 maglie sul ferro, lavorare 1 maglia rovescio, e ﬁnire con 2 maglie di vivagno a maglia
legaccio. Continuare a coste in questo modo per 5 cm. Intrecciare le maglie con diritto su
diritto e rovescio sul rovescio.
DAVANTI SINISTRO (con il capo indossato):
= 31-34-36-39-43-46 maglie. Lavorare a maglia rasata in piano con 4 maglie per il bordo a
maglia legaccio verso il lato e 2 maglie di vivagno a maglia legaccio verso il lato ﬁno a
quando il davanti misura 42-43-44-45-46-47 cm dalla divisione (aggiustarlo secondo il
davanti destro).
Passare ai ferri circolari n° 4,5 mm. Lavorare 1 ferro diritto dal diritto del lavoro in cui
aumentare 16-17-19-20-22-23 maglie in modo uniforme = 47-51-55-59-65-69 maglie.
Lavorare il ferro successivo come segue dal rovescio del lavoro: 2 maglie di vivagno a maglia
legaccio, * 1 maglia rovescio, 1 maglia diritto *, ripetere *-* ﬁno a quando rimangono 3
maglie sul ferro, lavorare 1 maglia rovescio, e ﬁnire con 4 maglie per il bordo a maglia
legaccio verso il centro davanti. Continuare a coste in questo modo per 5 cm. Intrecciare le
maglie con diritto su diritto e rovescio sul rovescio.
MANICHE:
Riportare le 30-34-40-40-42-42 maglie in sospeso a un lato del lavoro sui ferri a doppia punta
o ferri circolari corti n° 8 mm, e inoltre riprendere 1 maglia in ognuna delle 8-8-8-10-10-12
maglie sotto la manica = 38-42-48-50-52-54 maglie.
Inserire 1 segnapunti al centro delle 8-8-8-10-10-12 maglie sotto la manica e spostare il
segnapunti durante il lavoro. Usare il segnapunti in seguito durante le diminuzioni al centro
sotto la manica. Iniziare il giro all’altezza del segnapunti e lavorare a maglia rasata in tondo.
Quando la manica misura 3 cm dalla divisione per tutte le taglie, diminuire 2 maglie al centro
sotto la manica – leggere il SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI. Diminuire in questo modo
ogni 12-6-4-3-3-3 cm 3-5-7-8-8-8 volte in totale = 32-32-34-34-36-38 maglie.
Lavorare ﬁno a quando la manica misura 37-35-34-32-31-29 cm dalla divisione (mancano
circa 5 cm ﬁno alla ﬁne del lavoro, provare il cardigan e lavorare ﬁno alla lunghezza
desiderata).
Lavorare 1 giro diritto in cui aumentare 16-16-16-18-18-18 maglie in modo uniforme =
48-48-50-52-54-56 maglie.
Passare ai ferri a doppia punta n° 4,5 mm. Lavorare a coste in tondo = 1 maglia diritto/1
maglia rovescio per 5 cm. Intrecciare con diritto su diritto e rovescio su rovescio – ricordarsi
del SUGGERIMENTO PER LA CHIUSURA. La manica misura circa 42-40-39-37-36-34 cm dalla
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divisione. Lavorare l’altra manica nello stesso modo.
TASCA:
Avviare 22-22-24-24-26-26 maglie con i ferri circolari n° 8 mm con Melody. Lavorare a maglia
rasata avanti e indietro con 2 maglie di vivagno a maglia legaccio a ogni lato. Quando la
tasca misura 13-13-14-14-15-15 cm, passare ai ferri circolari n° 4,5 mm. Lavorare 1 ferro
diritto dal diritto del lavoro in cui aumentare 11-11-13-13-13-13 maglie in modo uniforme =
33-33-37-37-39-39 maglie.
Continuare a coste, cioè lavorare il 1° ferro come segue dal rovescio del lavoro: 2 maglie di
vivagno a maglia legaccio, * 1 maglia rovescio, 1 maglia diritto *, ripetere *-* ﬁno a quando
rimangono 3 maglie sul ferro, 1 maglia rovescio e ﬁnire con 2 maglie di vivagno a maglia
legaccio. Continuare a coste in questo modo per 4 cm. Intrecciare le maglie con diritto su
diritto e rovescio su rovescio. La tasca misura circa 18-18-20-20-22-22 cm in larghezza e
17-17-18-18-19-19 cm in verticale. Lavorare l’altra tasca nello stesso modo. Cucire una tasca
su ogni davanti, direttamente sopra le coste sul bordo inferiore e all’interno di circa
5-5-6-7-7-8 cm dal centro davanti (provare il cardigan e aggiustare il posizionamento delle
tasche).
CONFEZIONE:
Cucire i margini laterali del cardigan – iniziare in alto sotto la manica e cucire margine a
margine nei ﬁli più esterni delle maglie di vivagno per ottenere una cucitura piatta ma
fermare la cucitura quando rimangono circa 12 cm in basso a ogni lato (= spacco).
Attaccare i bottoni sul bordo sinistro.

Diagramma del DROPS 210-3
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Avete realizzato questo o un altro dei nostri modelli? Taggate le vostre foto nei social
media con #dropsdesign in modo che possiamo vederle!

Usami per misurare il tuo lavoro!

Per un metro esatto al 100% bisogna stampare le spiegazioni in formato grande in scala piena (non utilizzare
l'opzione di stampa "aggiustare alla pagina").

Avete bisogno di aiuto con questo modello?
Troverete 27 video tutorial, una sezione per i commenti/domande e molto altro guardando il
modello su www.garnstudio.com Avete acquistato i ﬁlati DROPS per realizzare questo
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modello? Avete quindi diritto a ricevere un aiuto dal negozio che vi ha venduto il ﬁlato.
Siamo orgogliosi di potervi oﬀrire modelli con spiegazioni corrette e facili da capire. Tutti i modelli sono stati
tradotti dal norvegese ed è sempre possibile controllare il modello originale per le misure e i calcoli.
Se riceviamo segnalazioni di potenziali errori, ricontrolliamo le spiegazioni e apportiamo le dovute correzioni se
necessario. Normalmente la correzione verrà eﬀettuata entro 7 - 10 giorni lavorativi. Se non verrà fatta
nessuna correzione, signiﬁca che non abbiamo trovato errori/sbagli.

Volete sapere dove potete acquistare il filato per questo
modello?
Provate un DROPS Super Store!
- Di lana e d'altre storie
- Il Vignarul
- Fiordilana
- Pippicalzelunghe
- AniMa

© 1982-2020 DROPS Design A/S. Ci riserviamo tutti i diritti. Questo documento, compreso tutte le sue sotto-sezioni, è protetto
dalle leggi sul copyright. Potete leggere quello che potete fare con i nostri modelli alla ﬁne di ogni modello sul nostro sito.
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