
 

 

Strawberry Pink Sideways Cardigan And Hat di Lion Brand 

 

Lo sprone e le maniche sono lavorati in un unico pezzo, da polso a polso, il dietro e i due davanti si formano 
riprendendo le maglie dal bordo inferiore . 
 
 
 
CARDIGAN 
Sprone e maniche 
si inizia dalla manica destra, montare  34 (40, 44, 48, 52) m. 
Continuare a legaccio fino a 14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dall’inizio 
Inserire un M, all’inizio e  alla fine dell’ultimo ferro lavorato per segnare il punto d’inizio del davanti e del 
dietro. 
Continuare a  legaccio fino a 6.5 (7, 7, 7.5, 8.5) cm) dal M 
Divisione del lavoro per formare lo scollo e la nuca 
Prossimo ferro (dir del lav)  = 17 (20, 22, 24, 26)dir per il dav destro, e mettere queste maglie in attesa su 
una spilla, dir sulle restanti 17 (20, 22, 24, 26)m per il dietro dello sprone. 
 
Dietro dello sprone 
Lavorando solo sul dietro, continuare a legaccio fino a 12.5 (12.5, 15, 15, 16.5) cm) dall’inizio della divisione 
del lavoro, terminando con un ferro  su rov del lav. 
Mettere le maglie del dietro in attesa su una spilla. 

Occorrente: 
5 gomitoli da 40 gr di filato Merino 
cashmere (80 mx40 gr) 
Per  il cappello 1 gomitolo 
Ferri  5,5 mm 
Marcatori ad anello 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
3 bottoni da 16 mm di diametro 
Campione =17m x 34 f 
Taglie cardigan: 
6-12-18-24 mesi, -2 – 3 anni   
Circ busto = 51 (53.5, 58.5, 61, 66 cm 
Lunghezza= 24 (28, 30.5, 33, 35.5 cm 
 
Taglie cappello: S, M,  L 
Circonferenza = 33 (38, 43) cm 
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Davanti destro 
Sul dir del lav, riprendere le maglie in attesa del dav destro, attaccare il filo e continuare a legaccio fino a 
che il pezzo misura  6.5 (6.5, 7.5, 7.5, 8.5) cm dall’inizio della divisione del lavoro, terminando con un ferro 
su rov del lavoro. 
 Prossimo ferro dir5 del lav  ): *3 (4, 4, 5, 5) dir, gett,  2 ins (asola)* rip da *a* ancora 2 volte,  dir fino alla 
fine del ferro. 
3 ferri a dir 
Intrecciare tutte le maglie. 
Davanti destro 
Montare  17 (20, 22, 24, 26) m, lavorare a legaccio fio a  (7.5 (7.5, 9, 9, 9.5) cm dall’inizio, terminando con 
un ferro sul rov del lav. 
Unione del dav sinistro con il dietro 
Ferro di unione (dir del lav) = lavorare a dir le maglie del dav sin, riprendere e lavorare a dir le maglie del 
dietro- 34 (40, 44, 48, 52) m sul ferro 
Continuare a legaccio fino a 6.5 (7, 7, 7.5, 8.5) cm dall’unione del lavoro. 
Inserire un M all’inizio e alla fine dell’ultimo ferro lavorato. 
Proseguire a legaccio fino a 14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dal marcatore. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Dietro 
sul dir del lav, riprendere e lavorare  42 (44, 48, 52, 56) m regolarmente spaziate tra i due marcatori che 
segnano  i davanti e il dietro. 
Continuare a legaccio fino a 14 (16.5, 18, 19, 20.5) cm. 
Intrecciare tutte le m. 
 
Davanti 
sul dir del lav, riprendere e lavorare  24 (25, 27, 29, 31)m, regolarmente spaziate lungo il bordo del davanti 
evidenziato dai  i marcatori . 
 Proseguire a legaccio per la stessa lunghezza del dietro. 
Intrecciare tutte le maglie. 
Ripetere per l’altro davanti. 
 
CONFEZIONE 
Cucire i  sottomanica e I fianchi. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole 
 
 
CAPPELLO 
Montare 56 (64, 72)  m. 
Continuare a legaccio fino a 10 (11.5, 12.5) cm dall’inizio  
Diminuzioni 
F1 = * 2 ins,* rip da *a*  fino alla fine del ferro, 28 (32, 36) m 
F2 = dir 
Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 2 volte -  7 (8, 9) m sul ferro 
Tagliare il filo lungo circa 40 cm 
Cucire il dietro del cappello. 
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