
 
 
 
 
 
 

Lady bug Hat by Beth Koskie 

 
Con il rosso avviare 64 m sul ferro circolare, inserire un M per segnare l’inizio del giro e iniziare a lavorare a 
costa 1/1 per 6 giri. 
Proseguire a maglia rasata in tondo fino ad arrivare a 15 cm di altezza dall’inizio del lavoro. 
Diminuzioni: 
ora proseguire passando le maglie sul gioco di ferri oppure  usate il  metodo magic loop 
 
 
Giro 1: *6dir, 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro (56 maglie).  
Giro 2, 4, 6, 8, 10: dir.  
Giro 3: 5dir , 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro (48 maglie).  
Giro 5: 4dir , 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro. (40 maglie)  
Giro 7: 3dir , 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro (32 maglie).  
Giro 9: 2dir , 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro (24 maglie).  
Giro 11: 1dir , 2ins, rip da *a* fino alla fine del giro (16 maglie).  
Giro 12: 2ins per tutto il giro (8 maglie).  
   
Tagliare il filo lungo circa 30 cm, infilare con l’ago le maglie rimaste , stringere e fissare sul rov del lavoro. 
 
Antenna (farne 2) :  
Con il colore nero avviare 3 m e lavorare un I-cord lungo circa 8 cm 
 Cucire le due antenna sula sommità del cappello a distanza di circa 4 cm l’una dall’altra, 
 
PUNTINI:  
Per le macchie nere, potete farle in diversi modi: 
con l’uncinetto: 
avviate 4 cat, unire in tondo 
2 cat volanti, 12 punti bassi dentro il tondo. chiudere lasciando una coda lunga abbastanza per poter cucire  
il pezzo sul cappello. 
con l’ago 
infilate l’ago da lana con il colore nero e ricamate dei pois  a punto pieno, tenendo il filo morbido 
 

occorrente: 
50 gr filato Aran (288mx 170 gr) 
ferri circolari 5 mm 
gioco di ferri 5 mm 
marcatore 
uncinetto 
ago da lana 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/ladybug-hat-for-baby 
http://www.ravelry.com/patterns/sour
ces/bevs-country-cottage 
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