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Lil' Bean Pilot traduzione di B.Ajroldi 

 

il cappello si lavora in tondo iniziando dal bordo, per questo tipo di lavorazione occorrono diversi tipi di 
diminuzione a seconda se si deve inclinare a sinistra o adestra. 
 
FILATO, TAGLIE, FERRI & CAMPIONE 

 Con filato Koigu KPPM, e ferri del 2,75 mm si ottine la taglia neonato , con il campione di 8 maglie per 2,54 
cm. 
 
Con filato Frog Tree Pima Cotton/Silk, peso lana sport, e ferri 3,5 mm si ottiene una taglia 3/6 - 9 mesi e il 
campione di 6 maglie per 2,54 cm. 
 
Con filato Malabrigo Silky Merino, e ferri del 4,5 mm si ottiene una taglia 9-12/ 12-24 mesi , campione 5 
maglie per 2,54 cm. 
Con filato e ferri diversi si otterranno altre taglie. 
 
Punti impiegati 
dir = diritto 
rov = rovescio 
 
accavd = Accavallato doppio - pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare insieme le due maglie seguenti e sulla 
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maglia ottenuta accavallarci sopra la maglia passata (2 maglie diminuite) 
 
ssk = pass 2 maglie sul ferro destro prendendole insieme , rimetterle su ferro sinistro e lavorarle a diritto 
 
m1 (fb) = Inserire l'ago di sinistra, da davanti a dietro, sotto il filo dell'ultima maglia lavorata e la prossima 
maglia del ferro sinistro, formando un anello. lavorarla diritto prendendo il filo posteriore (1 m aumentata) 
 
m1 (bf) =Inserire l'ago di sinistra, da dietro in avanti, sotto il filo dell'ultima maglia lavorata e la prossima 
maglia del ferro sinistro, formando un anello. lavorarla diritto inserendo il ferro davanti (1 m aumentata) 
 
kfb = Lavorare la maglia a dir, non farlo scivolare dal fero, e lavorarlo ancora prendendo la maglia dal 
dietro, lasciare cadere le due maglie ottenute dal ferro. (aumento di 1 m) 
 
Il modello 
Montare121 maglie, dividerle su un gioco di 4 ferri a doppia punta, per la lavorazione in tondo badando a 
non intrecciare le maglie su se stesse.(30-30-30-31) 
 
g1 = rov 
g2 = dir 
g3-4 = rov 
g5 = dir 
g6 = 1dir, m1(bf), 18 dir, 1 accav, 24 dir, kfb, kfb, 11dir,1 accav, 11dir, kfb, kfb, 24dir, 1 accav, 18dir, m1(fb), 
1dir 
g7 = dir 
Ripetere g7 e 6 ancora 6 volte. 
In totale si lavorano 19 giri. 
Nota : Considerato che si lavorano aumenti e diminuzioni sempre negli stessi punti, le maglie totali 
rimangono sempre uguali 121 maglie per ogni giro! 
g20 =1dir, m1(bf), 18dir, 1 accav, 37dir, 1 accav, 37dir, 1 accav, 18dir , m1(fb), 1dir (117 maglie)remain) 
Giro 21 e i prossimi ferri a dir 

 
In questa fase il vostro lavoro sarà simile a questo.  

notate come aumenti e diminuzioni sono disposti  in fila ordinatamente. 
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g22: 1dir, m1(bf), 18dir, 1accav, 35dir, 1accav, 35dir, 1accav, 18dir, m1(fb), 1dir (113 maglie) 
 
Suggerimento : A questo punto, o non appena il numero di maglie lo consente, è utile per rendere il lavoro 
più fluido riorganizzare le maglie su 3 ferri a doppia punta, con gli accavallati a metà di ogni ferro, rende 
molto più veloce pratico lavorare le diminuzioni. 
 
g24 = 19 dir, 1 accavd , 33 dir, 1 accavd, 33 dir, 1 accavd, 19 dir. (107 m) 
g26 = 18 dir, 1 accavd, 31 dir, 1 accavd, 31 dir, 1 accavd, 18 dir. (101 m) 
g28 = 17 dir, 1 accavd, 29 dir, 1 accavd, 29 dir, 1 accavd, 17 dir. (95 m) 
g30 = 16 dir, 1 accavd, 27 dir, 1 accavd, 27 dir, 1 accavd, 16 dir. (89 m) 
g32 = 15 dir, 1 accavd, 25 dir, 1 accavd, 25 dir, 1 accavd, 15 dir (83) 
g34 = 14 dir, 1 accavd, 23 dir, 1 accavd, 23 dir, 1 accavd, 14 dir (77) 
g36 = 13 dir, 1 accavd, 21 dir, 1 accavd, 21 dir, 1 accavd, 13 dir (71) 
g38 = 12 dir, 1 accavd, 19 dir, 1 accavd, 19 dir, 1 accavd, 12 dir, (65) 
g40 = 11 dir, 1 accavd, 17 dir, 1 accavd, 17 dir, 1 accavd, 11dir, (59) 
g42 = 10 dir, 1 accavd, 15 dir, 1 acccavd, 15 dir, 1 acavd, 10 dir (53) 
g44 = 9 dir, 1 accavd, 13 dir, 1 accavd, 13 dir, 1 accavd, 9 dir (47) 
g46 = 8 dir, 1 accavd, 11 dir, 1 accavd, 11 dir, 1 accavd, 8 dir (41) 
g48 = 1 ssk, 5 dir, 1 accavd, 9dir, 1 accavd, 9 dir, 1 accavd, 5 dir, 2 ins, (33) 
g50 = 5 dir, 1 ssk, 7 dir, 1 accavd, 7 dir, 1 accavd, 5 dir (27) 
g52 = 1 ssk, 2 dir, 1 accavd, 5 dir, 1 accavd, 5 dir, 1 accavd, 2 dir, 2 ins (19) 
g54 = 2 dir, 1 accavd, 3 dir, 1 accavd, 3 dir, 1 accavd, 2 dir (13) 
g 56 = 1 dir, 1 accavd, 1 dir,, 1 accavd, 1 dir, 1 accavd, 1 dir (7) 
 
Tagliare il filo lasciando una coda di circa 30 cm, passare il filo attraverso le amglie rimaste e stringere. 

 
 

 

 
vista davanti, dietro e di fianco 
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per i nasti di allacciatura, lavorare due i-cord di 3-4 maglie lunghi circa 25 cm l'uno.  

 


