
 

 

Cappuccio a trecce by Suuri Käsityö 

Punti tecniche e abbreviazioni 
Costa 1/1 =  
F1 = 1 dir, 1 rov, per tutto il ferro 
F2 = dir su dir, rov su rov 
Treccia su 4 maglie: 
f1 =4 dir, 2 rov 
f2 = 4 rov, 2 dir 
f3 =4 dir, 2 rov 
f4 =4 rov, 2 dir 
f5 =intrecciare , 2 rov 
f6 = 4 rov, 2 dir 
f7 =4 dir, 2 rov 
f8 =4 rov, 2 dir 
f9 =4 dir, 2 rov 
f10 =4 rov, 2 dir 
Rip da f5 a f10 
vedi diagramma 
 
Avviare 36 (38) m e lavorare 3 ferri a costa 1/1 
Iniziare a lavorare a trecce, impostando nel modo seguente: 
 
F1 = 0 (2) dir, 6 ripetizioni di treccia 
 
 fino alla lunghezza desiderata (ripetere l’intreccio nel senso dell’altezza per 10 (11) volte. 
4 ferri a costa 1/1, quindi chiudere tutte le maglie lavorando a costa 1/1 
 
FINITURE 
Cucire il cappuccino dietro 
Realizzare 2 cordoncini i-Cord di 5 maglie, con il filo messo singolo, lunghi 70 cm l’uno. 
Cucirli ai lati del cappello 

Occorrente: 
100 gr di filato Novita Wool (225 m x 
50 gr) usato doppio 
Ferri 5 mm dritti 
Ago da lana 
Ferri a doppia punta 3,5 mm 
 
Campione: 22 m in 10 cm 
Taglia 1-2 mesi (3-4)mesi 
Circ testa= 40-42 cm( 43-44) cm 
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finishing 
Fold the piece double and sew the back seam. Ribbon: create a simple 5 sts on needle and knit 5 sts. * Do 
not turn, but put sts on double pointed needles, and thread the other end and work back so 5 *, repeat 
from * - * until the strap measures approx 70 cm, cast off Thread the tie at the top of the rib. Make a tape 
the ends of the small tassels and tassel hat for yet another corner. Steam the hat lightly. 
 
Help Requests Novita (040) 178 2266 Mon and Wed 10-14 
Yarn Inquiries www.novita.fi, Novita (05) 744 3335 Mon-Fri 9-16ntero processo. Queste istruzioni non 
possono essere effettuati se stessi più. 
 
Taglia 1-2 mesi (3-4 mesi), capo circonferenza di circa 40-42 cm (43-44 pollici). Materiali Novita lana (254) 
Marrone 100 (100) g. Aghi Novita No. 6, o la scrittura dei due, e la doppia punta 3 
Questo modello  
1N 1O-costola: * maglia 1 m, 1 m *, ripetere da * - *. Lavorare sul rovescio veri STS e fila rovescio. maglione 
cablata: K diagramma scatola e istruzioni. 
Densità a 22 s a trecce tratto = 10 cm  
. Attenzione: Cappello di lana con doppio filetto e legare un filo semplice Genera Alpaca 36 (38) m maglia e 
3 righe a m. Quindi avviare una scatola cablata, disegnando la prima fila dei seguenti: disegno di lavoro sul 
lato destro 0 (2) s, e poi ripetere il 6 sts ripetere sei (6) volte. Knit 1-3 e poi ripetere le righe della prima fila 
4-9 un totale di 9 (10) volte e righe in maglia 10-12. Knit 4 righe costola e intrecciare in Rib. 
Rifinitura  
Piegare il pezzo di raddoppiare e cucire la cucitura posteriore. Nastro: creare un semplice 5 m sul ferro e 
maglia 5 m. * Non girare, ma mettere le m sui ferri a doppia punta e infilare l'altra estremità e lavorare 
avanti così 5 *, ripetere da * - * fino a quando il cinturino misura circa 70 cm, intrecciare Infilare la cravatta 
in cima della costola. Fare un nastro le estremità delle piccole nappine e cappello nappa per ancora un altro 
angolo. Vapore il cappello leggermente. Richieste Aiuto Novita (040) 178 2266 lunedì e mercoledì 10-14 
Richieste Filati www.novita.fi, Novita (05) 744 3335 lun-ven 9-16 
 
 
 

 
 


