Occorrente:
Fialto Bernat Baby colore bianco (gr.50 x 175m)
Ferri circolari2,5 mm e 3,25mm
Gioco di ferri 3,25
Marcatori
Campioni: 28m x 36 f
Taglie:
3 (6/12 – 18/24 mesi)

http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6873

ELFIN CAP di Bernat
Tecniche e abbreviazioni:
Le istruzioni sono date per tre taglie, dove è presente un’unica indicazione vale per tutte le taglie.
M = marcatore
Accav doppio = passare una maglia senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir e accavallare la maglia passata sulla
maglia ottenuta
Aum interc= sollevare il filo orizzontale fra le due maglie , portarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto

Avviare sui ferri circolari più piccoli 115 (121-131) m, unire il lavoro in tondo e inserire un M per segnare
l’inizio del giro.
Giro 1 = rov
Giro 2 = dir
Ripetere questi due giri ancora 3 volte.
Cambiare con i ferri più grossi e procedere come segue:
Giro 1 = 1 dir, aum interc, 17(18-19) dir, accav doppio, *17(18-19) dir, aum interc, 1 dir, aum interc, 17(1819) dir, accav doppio* rip da *a* x 2 volte, 17(18-19) dir, aum, 1 dir
Note: con il primo accav doppio create il punto del primo paraorecchio, con il secondo accav doppio,
create la punta davanti, con il terzo accav doppio create il secondo paraorecchio
Giro 2 = dir
Ripetere Giro 1 e 2 per 7(8-9) volte.
Giri di diminuzione:

Giro1 = 18(19-20) dir, accav doppio,* 35(37-41) dir, accav doppio, * rip da *a* per 2 volte, 1819-20 dir,.
109 (115-125) m
Giro 2 e tutti i giri di ritorno = dir
Giro 3 = 17(18-19) dir, accav doppio, *33(35-39) dir, accav doppio* rip da *a* per 2 volte, dir fino alla fine
del ferro
103 (109-119) m
Giro 5 = 16(17-18) dir, accav doppio, * 31(33-37) dir, accav* rip da *a* per 2 volte, dir fino alla fine del
ferro.
97 (103-113) m
Continuare diminuendo in questo modo (6 maglie di diminuite per ogni giro) fino ad avere 7(13-11) m.
Tagliare il filo.
Con l’ago da lana passare fra le maglie rimaste stringere e fissare su rov.

Nastri
Sul dir del lav, riprendere 5 maglie dal bordo dei paraorecchia, e lavorare a legaccio per 18 (20.5-20.5) cm
Intrecciare tutte le maglie.
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