
P O P P Y
C A R D I G A N  

 

 

Materiale 

390 gr articolo Lollipop colore 001
Ferri maglia 8 e 10 mm
 Ago da lana
 

Livello: Facile

Punti Impiegati: 
maglia rasata dritta
 Punto legaccio

Taglia: 40/42

Misure:
Lunghezza manica: 41 cm
 Seno: 45 cm
 Lunghezza totale: 36 cm

 

 Il capo in maglieria, così romantico
 e frizzante, si porta aperto e si

 abbina a tutto. 
Seducente e versatile, scoprite 
il nostro nuovo cardigan corto!
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SCHEMA

Esecuzione

 Dietro
 con i ferri 8 mm avviare 44 maglie e lavorarle a punto coste 2/2 per 10 ferri. Proseguire a
maglia rasata dritta per 38 ferri e chiudere tutte le maglie.

 

A



SCHEMA

 
Manica x2
 con ferri maglia 8 mm avviare 22 maglie e lavorare a punto coste 2/2 per 12 ferri.
Proseguire con ferri maglia 10 mm. 13° ferro aumentare 12 maglie e lavorare a maglia rasata
diritta per 50 ferri.
 chiudere tutte le maglie.

Davanti DX
Con i ferri maglia nr 8 mm Avviare 28 maglie e lavorarle come segue. 
 1° ferro: 4 maglie a punto legaccio (bordo), le restanti a punto coste 2/2
 2° ferro: 24 maglie a punto coste 2/2, le restanti a punto legaccio (bordo)
 proseguire ripetendo il giro 1 e il giro 2 
fino a realizzare 10 ferri in totale.

 Con ferri maglia 10 mm lavorare per 
30 ferri a maglia rasata dritta. 
Lavorando le 4 maglie del bordo 
sempre a punto legaccio.

 Per lo scavo collo proseguire mettendo
in sospeso le prime 8 maglie ( 4 lavorate 
a punto legaccio e 4 lavorate a maglia 
rasata diritta) proseguire e diminuire 
ogni due ferri 1 maglia per tre volte totali.
Chiudere le maglie sul ferri.



SCHEMA

 Davanti SX
 Con i ferri maglia nr 8 mm Avviare 28 maglie e lavorarle come segue. 
 1° ferro: 24 maglie a punto coste 2/2, le restanti (4 maglie) a punto legaccio (bordo)
 2° ferro: 4 maglie a punto legaccio (bordo), le restanti a punto coste 2/2
 proseguire ripetendo il giro 1 e il giro 2 fino a realizzare 10 ferri in totale.

 Con ferri maglia 10 mm lavorare per 30 ferri a maglia rasata dritta. 
Lavorando le 4 maglie del bordo sempre a punto legaccio.

 Per lo scavo collo proseguire mettendo in sospeso le ultime 8 maglie ( 4 lavorate a
maglia rasata diritta e 4 lavorate a punto legaccio)

 proseguire  e diminuire ogni due ferri 1 maglia per tre volte totali. Realizzare le
diminuzioni lavorando un’accavallata semplice.

Collo
Riprendere tutte le maglie 15-32-15 e lavorare a punto legaccio per 6 ferri.

Cucire le maniche il dietro e i due davanti e terminare il lavoro.
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