
1 
© Raya Budrevich of Blissful Knits & Dyeworks, All Rights Reserved, 2010. This is a 
personal use pattern. You may not sell or profit from items made with this pattern, retail 
licenses are available, please contact me for detail. This pattern may not be reprinted, or 
distributed in any form, for free or for resale. 

 

 

 
 
 

Lacy Julian Hat di Raya Budrevich 

Il cappello Julian  è lavorato in tondo partendo dal bordo. 
Inizia con un bordo a coste e prosegue con il punto operato a “V” , usato per il Julian Vest 
Il modello è facilmente modificabile, il punto operato si lavora su un multiplo di 12 maglie. 
Si può anche allargare il punto operato lavorando su un multiplo di 16 o 20 maglie ( o qualsiasi altro 
numero multiplo di 4). 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
IM = inserire M 
M = marcatore 
TM = togliere M 
Gett doppio= gettare 2 volte il filo sul ferro 
2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente =  lavorare nel gettato doppio 1 dir e 1 dir ritorto 
Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m successiva, accavallare la m passata sulla m 
lavorata. 
 
Con il ferro circolare avviare 72 (84) m 

Occorrente: 
da 100 a 150 m di filato tipo DK (circa 
100-120m x 50gr) 
ferri circolari 4,5 mm con cavo da 40 
cm 
un gioco di ferri 4,5 mm 
marcatore 
campione = 18-20 maglie e 24 f = 10 
cm 
 
 
 
 
Taglie: ragazzo , adulto 
Circ testa= 43-48 (48-53) cm 
www.blissfulknits.com 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/lacy-julian-hat 
http://www.ravelry.com/designers/ray
a-budrevich 
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IM per segnare l’inizio del giro e unire in tondo il lavoro. 
Lavorare a coste 1/1 , 1 dir, 1rov per 6(8) giri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripetere la sequenza  ancora 3 (4) volte 

 
Diminuzioni per la testa 
GIRO 1: dir 
GIRO 2: * 3 rov, 6 dir, 3 rov* rip da *a*per tutto il giro 
GIRO 3: * 2rov, 2 ins, 4 dir, accav*, rip da *a* per tutto il giro 
GIRO 4: * 2 rov, 6 dir, 2 rov* rip da *a* per tutto il giro 
GIRO 5: * 1 rov, 2 ins, 4 dir, accav, 1 rov* rip da *a* per tutto il giro 
GIRO 6: * 6 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il giro 
GIRO 7: * 2 ins, 4 dir, accav* rip da *a* per tutto il giro - 36 (42) maglie 
GIRO 8: dir fino  a 1 maglia dal M 
GIRO 9: 2 ins, IM( che era al centro del 2 ins), 4 dir, *2 ins, 4 dir* rip da *a* per tutto il giro - 30 (35) maglie 
GIRO 10: dir 
GIRO 11: * 3 dir, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro - 24 (28) maglie 
GIRO 12: dir 
GIRO 13: * 2dir, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro - 18 (21) maglie  
GIRO 14: dir 
GIRO 15: * 1dir, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro - 12 (14) maglie  
GIRO 16: *2 ins * rip da *a* per tutto il giro- 6 (7) maglie 
Tagliare il filo infilare le maglie rimaste e fermare sul rov de lavoro. 

Sequenza del punto a “V” da ripetere 
Giro1: dir 
Giro2: *  3 rov ,   dir6, P3rov * , rip da *a* fino  alla fine del giro 
Giro3: * 2rov, 2 ins, 2 dir, gett doppio 2 dir, accav, 2 rov* rip da *a*  fino alla fine del giro 
Giro4: * 2 rov, 2 dir nel gettato doppio, 3 dir, 2 rov* rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro5: * 1 rov, 2 ins, 2 dir, gett, 2 dir, gett, 2 dir, accav, 1 rov* rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro6: * 1rov, 10 dir, 1 rov* , rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro7: * 2 ins, 2 dir, gett, 4 dir, gett, 2 dir, accav*, rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro8:  dir 


