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CARDIGAN PAILLETTES 
Difficoltà Facile | 200g Twist + 300g Cristallo + 150g Special kid | Aghi mm 7.00 

 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO  200g Twist + 300g Cristallo + 150 g Special kid 

AGHI   mm 7.00 

ACCESSORI  ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI maglia rasata 

TAGLIA  S 
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ESECUZIONE 

DIETRO 

Con i ferri mm 7.00 avviare 68 maglie.  

F1 : a diritto  

F2 : *1 dir, 1 rov*  

F3 : a diritto  

Proseguire a maglia rasata fino al F80 (cm 58 circa). Chiudere il lavoro al F81.  

DAVANTI SINISTRO  

Con i ferri mm 7.00 avviare 45 maglie.  

F1 : a diritto  

F2 : *1 dir, 1 rov*  

F3 : a diritto  

Proseguire a maglia rasata fino al F80.  

Dal F11 iniziare a calare sul diritto del lavoro  1 punto ogni 2 ferri fino al F39 (F11-F13-F15-F17-

F19-F21-F23-F25-F27-F29-F31-F33-F35-F37-F39), poi 1 punto ogni 4 ferri fino al F75 ( F43-F47-

F51-F55-F59-F63-F67-F71-F75), rimanendo con 21 maglie (circa cm 20). Proseguire senza cali a 

maglia rasata fino al F80 e chiudere il lavoro al F81.  

Si consiglia di effettuare i cali sempre all’interno di 2 maglie e mai sulla prima maglia.  

Ripetere in modo speculare per realizzare il davanti destro, calando invece che all’inizio, alla fine del 

ferro.  

MANICA  

Dopo aver cucito i due davanti al dietro, raccogliere con un uncinetto dal diritto del lavoro 56 punti 

per la manica, di cui 28 sul davanti e 28 sul dietro del maglione. Lavorare a maglia rasata per 45 

ferri, iniziando dal primo ferro a rovescio. Chiudere il lavoro al F46 sul diritto del lavoro. Fare lo 

stesso per l’altra manica.  

CONFEZIONE  

Cucire lati e maniche. Chiudere i fili. Vaporizzare senza schiacciare il filato. 

 


