
 
 

 
 
 
 

Passion Flower Slouchy Hat By Lacey Holt 

 
Il cappello è lavorato in tondo, le 5 sezioni a stella sono cucite con il metodo dei tre ferri. 
 
Punti tecniche e istruzioni: 
Aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla 
una seconda volta a dir ritorto 
Aum rov = lavorare la maglia due volte, la prima a rov, e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a rov rit 
Accav = passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata 
sulla maglia lavorata. 
2 ins = due maglie insieme a dir 
Chiusura con i tre ferri: 
Posizionare i due ferri nella mano sinistra, *inserire il ferro destro nella prima maglia dei due ferri 
prendendole insieme e lavorarle a dir*, rip da *a* ancora una volta, accavallare la seconda maglia del ferro 
destro sulla prima. 
Continuare lavorando due maglie insieme e accavallando le maglie del ferro destro, fino ad avere chiuso 
tutte le maglie. 
 Punto pizzo a fiorellino: 
G1 = dir 
G2-4-6-8-10-12 e 14 = dir 
G3 = 3 dir,*gett, accav, 6 dir*, rip da *a* fino a 3 maglie dalla fine del giro, 3 dir 
G5= 1dir, *2ins, gett , 1 dir, gett, accav, 3 dir*, rip da *a* fino alle ultime 2 maglie dalla fine del giro, 2 dir 

Occorrente: 
1 gomitolo di filato Caron Simply Soft 
Collection  170gr x 288m (circa 85 m 
x 50 gr) 
Ferri circolari  4mm con cavo da 40 
cm 
Gioco di ferri 4 mm 
Marcatori 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
Campione: 22 m x 28 giri a punto 
traforato 
Taglia unica: circ testa: 48,3 – 55,8 cm 
lungh: 21,5 cm 
 
 
 
http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/passion-flower-slouchy-hat 
http://www.ravelry.com/designers/la
cey-holt 
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/passion-flower-slouchy-hat
http://www.ravelry.com/patterns/library/passion-flower-slouchy-hat
http://www.ravelry.com/designers/lacey-holt
http://www.ravelry.com/designers/lacey-holt


G7 = come G3 
G9 = dir 
G11= 7dir, *gett, accav,6dir*, rip da *a* fino a 1 maglia dalla fine del giro, 1 dir 
G13 =5dir, +2ins, gett, 1 dir, gett, accav, 3 dir*, rip da *a* fio a 3 maglie dalla fine del ferro, 3 dir 
G15 = come G11 
G16 =dir 
Ripetere sempre da G1 a G16 
 
 
Istruzioni 
Avviare 100 maglie, inserire un M per segnare l’inizio del giro, unire il lavoro in tondo e lavorare 8 giri a 
costa 1/1 (1dir, 1 rov) 
Giro di aumenti:*1 dir, 1 rov, 1dir, 1rov, aum,1rov,1dir,1rov,1dir, aum rov*, rip da *a* fino alla fine del giro 
(120 maglie) 
Iniziare a lavorare il punto traforato, eseguire 3 ripetizioni del punto. 
 
Chiusura delle punte della stella con i tre ferri 

1) Passare le prossime 12 maglie su un ferro a doppia punta 
2) Ora, rov contro rov, chiudere le 12 maglie sul ferro a doppia punta insieme alle 12 maglie del ferro 

circolare, con il metodo dei tre ferri spiegato sopra . 
3) Passare le maglie rimaste su una spilla attesa maglie 

Ripetere da punto 1 a  punto 3, ancora 4 volte, fino ad avere 5 maglie sul ferro. 
 
Finiture 
Con l’ago da lana, riprendere le 5 maglie rimaste, stringere e fissare sul rov. 
 
 


