
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lacy Baby/ toddler hat by Linda Kuzma 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
 
Cappello traforato top down 
Si inizia dalla cupola e si termina con il volant… è lavorato a maglia rasata in tondo in tondo, si inizia con il 
gioco di ferri e proseguendo il lavoro si passa sui circolari con cavo da 40 cm 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro lavorarla 
una seconda volta a dir ritorto (cioè prendendo il filo dietro) 
aum interc =  con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir 
ritorto (cioè prendendo il filo dietro) 
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata 
sulla maglia lavorata 
accav doppio = passare una amglia senza lavorarla, lavorare 2 maglie ins a dir, accavallare la maglia passata 
sulla maglia ottenuta dal 2 ins 
gett doppio = avvolgere due volte il filo  sul ferro 
IM = inserire marcatore 
Maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
 
 
ISTRUZIONI 
Cupola 
G1 = Avviare 5 maglie , chiudere in tondo, IM per segnare inizio del giro 
G2 = aum in ogni maglia (10m) 
Dividere le maglie su 3 ferri a doppia punta: (3 – 3-  4 ) maglie  
G3 = *1 dir, gett* rip da *a*per tutto il giro (20m) 
G4  e tutti i giri pari = dir 

Occorrente: 
1 gomitolo Debbie Bliss Baby 
Cashmerino, (125m 50 gr) 
Gioco di ferri 3,5 mm 
Ferro circolare 3,5mm con cavo da 40 
cm 
Campione 6 m x 8 ferri = 2,5 cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/lacy-baby---toddler-hat 
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G5 = +2dir, gett* rip da *a* per tutto il giro (30 m) 
G7 = *3dir, gett*, rip da *a* per tutto il giro (40m) 
G9 = *4dir, gett*, rip da *a* per tutto il giro (50 m) 
G11 = *5dir, gett*, rip da *a+ per tutto il giro (60 m) 
 
Per la taglia baby 
Lavorare 4 giri a maglia rasata in tondo e di seguito iniziare a lavorare il punto traforato… 
 
Per la taglia bambino continuare gli aumenti: 
G13 = *6dir, gett*, rip da *a* per tutto il giro (70 m) 
G15 = *7 dir, gett*, rip da *a* per tutto il giro (80 m) 
4 giri a maglia rasata in tondo 
 
Iniziare a lavorare il punto traforato: 
Punto traforato:  
G 1= 5dir, *2ins, gett, 1dir, gett, accav, 5dir* , rip da *a* fino alle ultime 5 maglie,  2ins, gett, 1dir, gett, 
accav  
G 2- 3 – 4= dir  
G 5=*2ins, gett, 1dir, gett, accav, 5dir*, rip da *a* per tutto il giro 
G 6 – 7 – 8 = dir  
Per la taglia baby: 
lavorare il punto traforato fino a quando  il pezzo traforato misura 5 cm, terminando con il giro 4 o 8. 
 
Per la taglia bambino : 
lavorare il punto traforato fino a quando  il pezzo traforato misura 7,5 cm, terminando con il giro 4 o 8. 
 
Per entrambe le taglie (passanastro): 
prossimo giro: * gett, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro 
3 giri a maglia rasata in tondo 
 
Bordo a volant:  
G1 = *1 dir, aum interc, 1 dir*, rip da *a+ per tutto il giro 
G 2 =  *accav doppio, gett doppio*, rip da *a* per tutto il giro 
G 3 = *1 dir dentro l’accavallato doppio, (1dir,1rov) x 2 volte dentro il gett doppio*, rip da *a+ per tutto il 
giro 
Giro seguente: chiudere tutte le maglie 
 
Bloccare il cappello in modo che il punto traforato si apra, inserire un nastro o un cordoncino I-Cord nel  
giro con i foretti. 
 
 


