
 
 

 
 
 
 

Devil  helmet by teeweewonders 
 
Ho deciso di realizzare questo cappello dopo avere realizzato il mio secondo BSJ. 
Si lavora tutto a dir , sagomandolo tramite una sequenza di aumenti e diminuzioni. 
 

 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 

Occorrente: 
1 gomitolo di Filato tipo Dk (120 m x 50 
gr) 
Ferri dritti 4 mm 
Ago da lana 
Campione = 22 m in 10 cm 
 
 
http://www.ravelry.com/designers/tee
weewonders 
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/teeweewonders-baby-helmet 
 

http://web.archive.org/web/20100524031620/http:/teeweewonders.blogspot.com/2007/04/devil-or-teeweewonders-helmet.html
http://www.ravelry.com/designers/teeweewonders
http://web.archive.org/web/20100524031620/http:/3.bp.blogspot.com/_9oFkLXi-L3o/Rh-qK6TiUbI/AAAAAAAAA5o/LGK9KNhp9rk/s1600-h/DSC01649.JPG
http://web.archive.org/web/20100524031620/http:/2.bp.blogspot.com/_9oFkLXi-L3o/Rh-ipqTiUaI/AAAAAAAAA5g/ogUs_8HcWVQ/s1600-h/DSC01648.JPG
http://www.ravelry.com/designers/teeweewonders
http://www.ravelry.com/designers/teeweewonders
http://www.ravelry.com/patterns/library/teeweewonders-baby-helmet
http://www.ravelry.com/patterns/library/teeweewonders-baby-helmet


Accav = passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata 
sulla maglia lavorata. 
Aum = avviare a nuovo una maglia 

 
 
 
 
Avviare 36 maglie: 
F 1: 2dir , accav, 30 dir,aum, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 32 ferri (16 diminuzioni e 16 aumenti) 
 
Proseguire in questo modo: 
F 1: 2dir, aum, 30 dir, 2 ins, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 32 ferri (16 aumenti e 16 diminuzioni) 
 
Proseguire in questo modo: 
F 1: 2dir , accav, 30 dir,aum, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 16 ferri (8 diminuzioni e 8 aumenti) 
 
Proseguire in questo modo: 
F 1: 2dir, aum, 30 dir, 2 ins, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 16 ferri (8 aumenti e 8 diminuzioni) 
 
Proseguire in questo modo: 
F 1: 2dir , accav, 30 dir,aum, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 32 ferri (16 diminuzioni e 16 aumenti) 
 
Proseguire in questo modo: 
F 1: 2dir, aum, 30 dir, 2 ins, 2 dir 
F 2: dir 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere lavorato 32 ferri (16 aumenti e 16 diminuzioni) 
 
Chiudere tutte le maglie 
 
FINITURA 
La serie di aumenti e diminuzioni creerà una striscia ondulata come nella foto sopra 
Cucire il cappello sul lato corto, ora avrete una specie di corona molto divertente. 
Il cappello formerà una croce sulla sommità. Cucire sulla sommità. 
 
 
 


