
 
 
 

foto di: http://linda-kristin.blogspot.com/20...-med-hals.html 
 

Pixie hat 

 
Punti e tecniche impiegate: 
Costa 2/2 
f1 = dir del lav 2 dir e rov per tutto il ferro 
f2 = lavorare le m come si presentano 
ripetere f1 e f2 
 
Se si desidera aumentare o diminuire le misure del cappello , ricordarsi che il numero totale delle maglie 
deve essere divisibile per 4 +2 

Montare 98 (106) m, 
f1 (dir del lav) = a costa 2/2 
f2 = a costa 2/2 lav le maglie come si presentano 
f3 = come f1 
f4 = 8dir, continuare a costa 2/2, terminare con 8 dir 
f5 = come f2 
f6 = come f4 
f7 = 10 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 10 dir 
f8 = come f2 
f9 = come f7 
f10 = 12 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 12 dir 
f11 = come f2 
f12 = come f10  
f13 = 14 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 14 dir 
f14 = come f2 
f15 = come f13 
f16 = 16 dir, continuare a costa 2/2, 16 dir 
f17 = come f2 
f18 = come f16 
 
Si sono create delle righe incrociate , 3 ferri a maglia rasata si alternano con 3 ferri a maglia rasata rovescia, 

Occorrente: 
ferri 3-3,25 mm  
 50 gr lana o lana-cotone adeguati 
2 ferri a doppia punta per la chiusura a 
3 ferri 
ago da lana per la chiusura a punto 
maglia  
 
TAGLIA 3-12(12-24) MESI 
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infatti si sono aumentati, ogni 3 ferri, all'inizio e alla fine del ferro 2 maglie a maglia rasata, mentre si 
diminuiscono le maglie lavorate a costa 2/2 la quale continua al centro del cappello. 
 
f19-64(70) = Continuare in questo modo fino a quando si lavorano solo 2 maglie a costa 2/2 al centro del 
cappello. 
 
Ora trasferire 49 (53)m su un altro ferro e cucire il dietro del cappello a punto maglia, o come siete 
abituate. 
 
Banda di abbottonatura: 
Montare 10 m e lavorare a costa 1/1 fino a 30 (32) cm dall'inizio , lavorare un'asola 
f1 = dir del lav - lav 4 m a costa 1/1, 2 ins a dir, 1 gett, finire ail ferro a costa 1/1 
ancora 9 ferri a costa 1/1, chiudere tutte maglie rispettando il punto costa 1/1 
 
Confezione 
Cucire la banda tutto intorno alla nuca del cappello lasciando libera la banda con l'asola per la lunghezza 
che si crede più  oppurtuna. 
Cucire il bottone dall'altro lato del dav del cappello. 
 

 
 
Continuare in questa maniera fino a non avere più coste 2/2 sul ferro , lavorare ancora 2 ferri a maglia 
rasata. 
Chiudere tutte le maglie. 
Bordo di chiusura: 
Montare 6 m : 
1 = 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, e terminare con 1 rov 
lavorare per 60 cm, chiudere tutte le m. 
Cucire la banda sulla nuca del cappello lasciando ai lati due lacci per l'allacciatura 
 
VERSIONE 2 
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Se si desidera aumentare la taglia ricordarsi che il numero delle maglie deve essere un multiplo di 4+2 
 
f1-4 = a costa 2/2 
f5 = 6 dir , continuare a costa 2/2, terminare con 6 dir 
f6 = 6 rov, continuare a costa 2/2, terminare con 6 rov 
f7 = come f5  
f8 = 8dir, continuare a costa 2/2, terminare con 8 dir 
f9 = 8rov,continuare a costa 2/2, terminare con 8 rov 
f10 = come f 8 
f11 = 10 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 10 dir 
f12 = 10 rov, continuare a costa 2/2, terminare con 10 rov 
f13 = come f11  
f14 = 12 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 12 dir 
Continuare in questa maniera fino a non avere più coste 2/2 sul ferro , lavorare ancora 2 ferri a maglia 
rasata. 
Chiudere tutte le maglie. 
Bordo di chiusura: 
Montare 6 m : 
1 = 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, e terminare con 1 rov 
lavorare per 60 cm, chiudere tutte le m. 
Cucire la banda sulla nuca del cappello lasciando ai lati due lacci per l'allacciatura.... 
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