
Sophisticate Baby Cardigan 
 
Taglia: 0-3 mesi (6-12 mesi) 
Misure a lavoro finito:  
circonferenza: 40,50 (48,25) cm,  
lunghezza: 17,80(20,30) cm da sotto la manica 
Campione: 15 maglie/ 20 ferri misura  10 cm a maglia rasata. 
Lana: 3 matasse da 50gr 
Ferri: 5  
4 Buottoni (2,20 cm diametro) 
 
Abbreviazioni: 
ps1: passa la prima maglia senza lavorarla 
inc1: cresciuto 
w&t: passa la maglia senza lavorarla, passa il filo avanti, rimetti sul 
ferro sinistro la maglia non lavorata, tenendo il filo teso gira e 
lavora il ferro successivo.  
 
Inizio del cardigan: 
Si parte dal collo. I cresciuti che si fanno andranno a formare le 
maniche e il corpo ma creeranno anche lo scollo a V. 
 
Avvia 28(34) maglie 
Ferro1: (a dritto) passa la prima maglia senza lavorarla,  lavora 2(3), metti un segno,  lavora 5(6), metti un segno, lavora 
12(14), metti un segno, lavora 5(6), metti un segno,  lavora 3(4) 
Ferro 2 (e tutti I ferri a rovescio): ps1, lavora a rovescio 
Ferro 3: ps1, inc 1, *lavora fino ad una maglia prima del segno, inc1, lavora1, passa il segno, lavora1, inc 1, ripeti da * 
fino alla penultima maglia, inc1,  lavora1 [38(44) maglie] 
Ferro 5: ps1, * lavora fino ad una maglia prima del segno, inc1, lavora1, passa il segno, lavora 1, inc 1, ripeti da * fino alla 
fine 
Ferro 7: ps1, inc 1, * lavora fino ad una maglia prima del segno, inc1, lavora1, passa il segno, lavora1, inc 1, ripeti dal  * 
fino alla penultima maglia, inc1, lavora1 [56(62) maglie] 
Ferro 9: ps1, * lavora fino ad una maglia prima del segno, inc 1,  lavora1, passa il segno, lavora1, inc 1, ripeti da * fino 
alla fine 
Ferro 11: ps1, inc 1, * lavora fino ad una maglia prima del segno, inc 1, k1, passa il segno, lavora1, inc 1, ripeti dal  * fino 
alla penultima maglia, inc1, lavora1 [74(80) maglie] 
Ferro 13: ps1, * lavora fino ad una maglia prima del segno, inc1, lavora1, passa il segno, k1, inc 1, ripeti dal  * fino alla 
fine 
Ripeti ferro 2 and ferro 13 3(4) volte, fino ad avere 106(120) maglie sul ferro.  
Continua a lavorare fino a che il lavoro misura 9(11,50) cm, finisci con un ferro a rovescio. 
 
Divide corpo e maniche: 
(sei a dritto) Lavora fino al primo segno (davanti dx), puoi togliere il segno e metti le prossime  23-25(26) maglie su un 
altro ferro(manica), con il filo sul retro del lavoro vai avanti lavorando fino al seguente segno (dietro sel cardigan), puoi 
rimuovere il segno e metti le prossime 23-25(26) maglie su un ferro ausiliario. Lavora fino alla fine (davanti sx)  
Le maglie dovrebbero essere così distribuite: 14 (sul ferro principale)-25(1° ferro ausiliario)-28(sul ferro principale)-25 (2° 
ferro ausiliario)-14(sul ferro principale) 
Continua a lavorare il corpo a maglia rasata, passando senza lavorare la prima maglia di tutti i ferri, fino a che la 
lunghezza da sotto l’ascella sarà 15,25(17,75) cm (dovresti avere 56(68) maglie per il corpo) 
Lavora 7 ferri a legaccio, passando sempre la prima maglia senza lavorarla. 
Chiudi il lavoro 
 
Maniche: 



Rimetti le  25(26) maglie sul ferro da lavoro. Se hai i ferri da calza ti consiglio di usarli 
Lavora tutte le maglie fino a raggiungere la lunghezza di  12,70(15,25) cm 
Lavora 7 ferri a legaccio  
Chiudi il lavoro 
Ovviamente ripetere la stessa cosa per l’altra manica. 

 
Collo: 
Iniziando da sinistra in basso, avvia il lavoro prendendo con l’uncinetto una 
maglia per ogni maglia passata senza essere lavorata e per ogni maglia intorno al 
collo fino ad arrivare al lato destro del cardigan. 
Lavora 4 ferri a legaccio 
Ferro 5: lavora fino alla 18°(22) maglia dalla fine del lavoro e w&t e gira 
Ferro 6: lavora fino alla 18°(22) maglia dalla fine e  w&t e gira 
Ferro 7: lavora fino a 2 maglie prima dalla maglia , w&t 
Ripeti il ferro 7 per 5 volte (in modo che w&t 4 volte per lato) 
Ferro successivo: lavora fino alla 17°(21) maglia dalla fine del lavoro. Lavora 2 
maglie insieme, fai un gettato,  *lavora 2(3), 2maglie insime, 1 gettato, e ripeti 
da * fino alla terzultima maglia, lavora le 3(4) maglie rimanenti. 
Lavora 3 ferri a legaccio 
Chiudi il lavoro. Fissa i fili e cuci i bottoni. 
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