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B A M B I N A  

 

 



Materiale:
100gr Filato Kate colore 003 Bianco 
50gr Filato Kate nel colore 009,010,012,018 e 021
Uncinetto 4mm
Ago per cucire
 
Schema
Realizza 32 mattonelle in questo modo:
(ogni mattonella misura 10x10 cm)

Realizzare un cerchio magico.
Riga 1: 3 CAT, 2 m.a, 3CAT, 3 m.a, 3CAT, 3m.a, 3 CAT, 3 m.a, 3 CAT, unire alla
catenella di avvio con una m.b.b fare 2 m.b.b per spostarsi all’archetto e fare
catenella di chiusura
Ora che hai il centro della mattonella puoi cambiare colore. Inserisci
l’uncinetto in uno degli archetti.
Riga 2: 3 m.a, 3 CAT, 3 m.a (formano l’angolo ) 1 CAT – 3 m.a, 3 CAT, 3 m.a –
(altro angolo ) ripetendo fino a fine giro e chiudendo con m.m.a sulla
seconda catenella iniziale.
Riga 3-4: I giri seguenti si ripetono sempre con -3 m.a, 3 CAT, 3 m.a – (per
formare l’angolo) 2 CAT e 3 m.a in ogni spazio di 1 CAT del giro precedente.
Alterna i colori nei primi 3 giri e realizza il quarto giro con il colore bianco,
per tutte le mattonelle.



Cucire 16 mattonelle insieme in questo modo, per realizzare la parte
dietro del cardigan:
4 file x 4 mattonelle.
Per realizzare la parte frontale, cucire insieme 8 mattonelle per lato in
questo modo:
4 file x 2 mattonelle.
Una volta realizzate le due strisce andarle a cucire nella parte alta alla
parte dietro.

cucitura

Parte dietro

Parte
davanti



Per realizzare le maniche considerare circa 10 cm per lato e realizzare
nella parte superiore del cardigan una riga di ma. Il giro deve misurare
circa 20cm, Continuare a lavorare 1ma in ogni maglia per circa 14giri. 
Il nostro cardigan é una taglia 4 anni con maniche 3/4.  
Misure della base del cardigan:
Lunghezza 40cm
Larghezza 40 cm

In base alle misure della vostra bambina potete aggiungere delle righe
per aumentare la lunghezza del cardigan e delle mattonelle per
aumentare la larghezza. Adattare anche  le maniche.
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