
 
 

PLAIN BONNET WITH KNITTED IN TIES Wye Needlecraft 

 
Punti, tecniche e abbreviaz: 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
2 ins = 2 ins a dir 
2ins rov = 2 ins a rov 
 

              ISTRUZIONI 
              Con i ferri più piccoli, avviare 81 (87) maglie 

F1. : dir 
F2 : Avviare 35 maglie all’inizio del ferro, dir fino alla fine del ferro - 116 (122) maglie 
F3 : chiudere 35 maglie, dir fino alla fine del ferro 
F4 : chiudere 35 maglie, dir fino alla fine del ferro  - 46 (52) maglie 
F5 -6- 7  : dir 
Cambiare con i ferri più grandi 
F8 : 6 dir, *gett, 2 ins, 2 dir* rip da *a* fino alle ultime 4 (7) maglie, gett,( 2 ins) x 0 (1) volta, 4 (5)  
dir 
F9 : 4 dir, 38 (44) rov, 4 dir 
F10: dir 
Ripetere F9 e F10 per  6 (7) volte, quindi ripetere ancora una volta il F9, terminando con un ferro 
sul RL 
Diminuzioni 
F 1: 6 (5)dir, 2ins, *2 (3)dir, 2ins*, rip da *a* fino alle ultime 6 (5)maglie, 6 (5) dir. 37 (43) maglie 
F 2:  e tutti I ferri pari : rov 
F 3: 1dir, *2ins, 4dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro - 31 (36) maglie 
F 5: 1dir, *2ins, 3dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro -  25 (29) maglie 
F 7: 1dir, *2ins, 2dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro -  19 (22) maglie 
F 9: 1dir, *2ins, 1dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro  - 13 (15) maglie 
F 10: P1, *2 ins rov*, rip da *a* fino alla fine del ferro - 7 (8) maglie 
Tagliare il filo lasciando un pezzo ungo (servirà poi per cucire), infilare l’ago da lana e con  questo  
passare fra le maglie rimaste, di seguito cucire la cuffia dietro fino all’inizio del bordino a legaccio. 
 
Bordo a smerlato a uncinetto (opzionale) 
Sul DL con l’uncinetto lavorare riprendendo le maglie dall’avvio in questo modo: 

Occorrente: 
meno di 50 gr di filato 4 fili o DK 
per il filato 4 fili (180 m x 50gr): 
ferri 2,75 mm e 3,25 mm 
campione:  28 m in 10 cm 
per il filato DK (110-120m x50 gr): 
ferri 3,25 mm e 4 mm 
campione: 22 m in 10 cm 
Taglia : neonato 

 

 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/plain-bonnet-with-knitted-in-ties 
 

http://www.ravelry.com/designers/wye-needlecraft
http://www.ravelry.com/patterns/library/plain-bonnet-with-knitted-in-ties
http://www.ravelry.com/patterns/library/plain-bonnet-with-knitted-in-ties


attaccare il filo, 3 catenelle, 2 punti alti nello stesso punto, saltare 2 punti, *saltare un punto, 3  
punti alti nello stesso punto, saltare 2 punti*, rip da *a* fino alla fine. 
 

 


