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Bonnet top down, si inizia dall’alto. 
 
 
 
Punti tecniche e abbreviazioni 
Treccia su 2 maglie= passare 1 maglia sul ferretto ausiliario posto dietro il lavoro, lavorare a dir la maglia 
seguente, lavorare la maglia in attesa sul ferretto 
Treccia su 6 maglie= passare 3 maglie sul ferretto ausiliario posto dietro il lavoro, lavorare a dir le 3 maglie 
seguenti, lavorare le maglie in attesa sul ferretto 
2ins = 2 maglie insieme a dir 
 
ISTRUZIONI 
Si inizia dal centro della stella 
Prendere il gioco di ferri, avviare 2 maglie su ognuno dei 3 ferri, prendere il quarto fero e unire il lavoro in 
tondo: 
giro 1 = *gett, 1 dir, gett, 1 dir*, rip da *a* per ognuno dei 3 ferri 
giro 2  e tutti i giri di ritorno fino al giro 18 = dir in tondo 
giro 3: *gett, 2dir, gett, 2dir*, rip da *a* per ogni ferro 
giro 5: *gett, 3dir, gett, 3dir* rip da *a* per ogni ferro 
giro 7:* gett, 4dir, gett, 4 dir* rip da *a* per ogni ferro 
giro 9: *gett, 5dir, gett, 5dir* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 11: *gett, 6dir, gett, 6dir* rip da *a* per ogni ferro 

Occorrente 
2 gomitoli  di filato tipo Aran 110 gr x 
50 gr 
Gioco di Ferri 4 mm 
Ferri dritti 4 mm 
Ferretto per trecce 
Campione = 18 m in 10 cm 
 
Taglia: 3 – 5 anni 
 
 
 
 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/frileuse 
http://p1.storage.canalblog.com/19/5
1/448113/60742870.pdf 
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giro 13: *gett, 7dir, gett, 7dir* rip da *a* per ogni ferro 
Punte della stella: 
giro 15: *gett, 1dir, gett, 5dir, 2ins x 2 volte*, rip da *a*  per ogni ferro 
giro 17: *gett, 3dir, gett, 4dir, 2ins x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 19: *gett, 5dir, gett, 3dir, 2ins x 2 volte* rip da *a* per ogni ferro 
giro 20: *1rov, 5dir, 1rov, 4dir x 2 volte* rip da *a* per ogni ferro 
giro 21: *gett,1rov, 5dir, 1rov, gett, 2dir, 2ins x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 22: *P2, 5dir, 2rov, 3dir x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 23: *gett, 2rov, 5dir, 2rov, gett, 1dir, 2ins x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 24: *lavorare le maglie come si presentano* 
giro 25: *gett, 1dir, 2rov, 5dir, 2rov, 1dir, gett, treccia 2 maglie x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
giro 26: lavorare secondo impostazione, scalando le maglie in modo che la treccia non si trovi su due ferri 
giro 27: 2rov, 5dir, 2rov, 6dir x 2 volte* rip da *a* per ogni ferro 
Continuare lavorando le maglie come si presentano 
giro 29 e 33: 2rov, 5dir, 2rov, treccia su 6 maglie x 2 volte* rip da *a*  per ogni ferro 
Davanti della cuffia: 
giro 35: chiudere 9 maglie ( 2 rov, 5 dir, 2 rov) 
Da qui lavorare in piano continuando secondo impostazione, senza dimenticare di  lavorare gli intrecci delle 
trecce ogni 4 ferri, per 10 cm (circa 26 ferri) 
Bordo della cuffia: 
Iniziare il bordo: 
Treccia 6 maglie, *2 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 2 rov, treccia su 6 maglie * 2 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 2 rov, treccia 
su 6 maglie 
Lavorare 4 ferri di bordura , quindi chiudere le maglie e fermare il filo. 
 
Sciarpa: 
Avviare 22 maglie e lavorare a costa 2/2 pre 40 cm. 
Chiudere tutte le maglie 
Finiture: 
Cucire la sciarpa al cappello, lasciando liberi due pezzi uguali per ogni lato. 
 


