Occorrente:
100 gr di filato Knit Picks Gloss HW Yarn di
due colori, crema e rosso
Circa 90 m x 50 gr
Ferri circolari o gioco di ferri 3,75 mm
Ago da lana
Campione = 20m in 10 cm
Taglie:
S (M, L, XL)
Circonferenza 34,5 (41, 46, 51) cm
Misura finita: 33(38, 43, 48) cm
http://www.ravelry.com/patterns/library/c
hristmas-y-baby-hat
http://www.ravelry.com/designers/marina
-hayes

Christmas-y Baby Hat

by Marina Hayes

Tecniche e abbreviazioni:
CC colore di contrasto
CB colore di base
Dir = diritto
Rov = rovescio
2ins a dir
2 ins a rov
gett
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente a dir e accavallare la maglia passata
sulla maglia ottenuta
Con il colore di base CC, avviare 64(74, 84, 94). Unire il lavoro in tondo e lavorare a maglia rasata per circa
2,5 cm
Cambiare con il colore di base CB, e lavorare un giro a rovescio.
Continuare a maglia rasata per 7,5 (10,-12,5- 15) cm
Prossimo giro = con CC - dir
Prossimo giro = con CB – dir
Ripetere questi ultimi due ferri ancora 4 volte.
Tagliare il filo CB, continuare con il colore CC.

Continuare a maglia rasata per 4 giri.
Punte
Le punte si lavorano separatamente, se state lavorando con il ferro circolare passare le maglie su un gioco
di ferri.
Prossimo giro= 32 (37,42,47) dir, distribuire le maglie sul gioco di ferri facendo in modo che l’inizio del giro
combaci .
Unire il lavoro in tondo e lasciare le maglie restanti in attesa.
Giro1: 2 ins, dir fino alle ultime 2 maglie, accav
Giro 2: dir
Ripetere questi due giri fino ad avere 2 maglie sul ferro.
Intrecciare le maglie.
Riprendere le maglie in attesa dell’altra metà del cappello, distribuire le maglie sul gioco di ferri facendo in
modo che l’inizio del giro combaci .
Unire il lavoro in tondo e lavorare la seconda punta uguale alla precedente:
Giro1: 2 ins, dir fino alle ultime 2 maglie, accav
Giro 2: dir
Ripetere questi due giri fino ad avere 2 maglie sul ferro.
Intrecciare le maglie.
Passare a rovescio i fili di scarto, con il colore CB realizzare due pom poms e cucirli sulle punte del cappello
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