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A colorful hat for baby  By Amanda Cathleen Morgan 

 
 
 Ho pensato di realizzare questo cappello, dopo aver finito il mio primo Tulip cardigan. 
Non ho potuto resistere alle sfumature di colore…. 
 
Le strisce di colore sono lavorare seguendo il punto del modello Tulip Cardigan 
E’ importante il campione, il cardigan è lavorato con un campione di 4,5 maglie per 2,5 cm, il cappello ha un 
campione di 5,5 maglie per 2,5 cm 
 
ISTRUZIONI 
Con il colore rosso avviare 82 maglie e distribuirle sul gioco di ferri in questo modo: 
(21,20,21,20) m, insere un M per segnare l’inizio del giro 
9 ferri a dir in tondo. 
Cambiare il colore come da impostazione del pattern Tulip Cardigan, 5 giri in colore pesca, 5 giri in colore 
marrone, 5 giri in colroe verde, 5 giri in colore verde foresta. 

Occorrente: 
28 m colore rosso 
20 m colore pesca 
18 m colore marrone 
13 m colore verde 
13 m colore verde foresta 
11 m colore laguna blu  
12 m colore azzuro cielo 
9 m colore  blu-violetto 

gioco di ferri 4,5mm 
marcatori 
contagiri 
Campione : 5,5 maglie per 2,5 cm 
Taglia : 6-12 mesi , circ testa 45 cm 
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Cambiare con il colore blu laguna e lavorare 3 giri, prossimo giro diminuire nel modo seguente: 
1 dir, 2 ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del giro, accav,  dir (80m). 
Cambiare con il colore azzurro cielo: 
prossimo giro:*2dir, 2 ins* per tutto il giro 
prossimo giro : dir 
ripetere questi due giri fino ad avere 60 maglie sul ferro. 
1 giro a dir 
Cambiare con il colore blu violetto 
prossimo giro:*2dir, 2 ins* per tutto il giro 
prossimo giro : dir 
ripetere questi due giri fino ad avere 16 m sul ferro 
1 giro dir 
Tagliare il filo  lungo circa  1m in modo da poter realizzare la nocciolina in cima al cappello. 
Infilare l’ago da lana, passare fra le maglie e stringere . 
Per la nocciolina: 
avviare a nuovo 1 maglia, aumentare 5 maglie lavorando la maglia 5 volte, 1 ferro rov, 1 ferro dir,  1 ferro 
rov, 1 ferro dir, prossimo ferro 5 maglie ins a dir, tagliare il filo 
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