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Cuffia top-down, si inizia dall’alto. 
Si lavora in tondo. 
L’inizio della parte alta si può lavorare con il circolare con il metodo magic loop, o con il gioco ferri 
 
 
Punti tecniche e abbreviazioni 
Accav doppio = passare una maglia senza lavorarla, 2 ins, accavallare la maglia passata su quella lavorata 
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallarla maglia passata su 
quella lavorata 
 
 
Avviare 6 maglie e lavorare in tondo nel modo seguente: 
Giro 1 : *1dir, gett* , rip da *a* fino alla fine del giro  (6 volte) (12maglie) 
Giro 2 (e tutti I giri di ritorno ) : dir 
Giro 3 : *1dir, gett, 1dir*, rip da *a* fino alla fine del giro (18 maglie) 
Giro 5 : *1dir, gett, 2dir*  rip da *a* fino alla fine del giro (24 maglie) 
Continuare in questo modo fino ad avere 11-12 maglie per ogni spicchio (96 maglie) 
Passare su una spilla le 10 maglie (saranno riprese poi durante la realizzazione del bordo collo) da questo 
punto continuare il lavoro in piano, lavorando avanti e indietro sui ferri circolari, iniziando il punto 
traforato. 
Punto traforato (si lavora su un multiplo di 7 maglie +2) mettendo in attesa 10 maglie per la nuca, si 
avranno 12 ripetizioni per punto traforato. 
F1 : 2rov, *gett, accav, 1dir, 2ins, gett, 2rov*. Rip da *a* fino alla fine del giro 
F2 : 2dir, *5rov, 2dir* 
F 3 : 2rov, *1dir, gett, accav doppio, 1 dir, 2 rov,* rip da *a* per tutto il giro 
F 4 : come F2 
Ripetere questi 4 ferri per 8 cm (44 ferri di punto traforato) 

Occorrente: 
50 gr di filato merino 200 m 50 gr 
Ferri 2,5 o 3 mm 
Gioco di ferri 2,5 o 3  mm (se non usate 
il metodo magic loop) 
Spille attesa maglie 
Marcatore 
3 bottoncini 
Campione = 28 maglie x 36 ferri in 10 
cm a maglia rasata con il 3 mm 
Taglia: 3-6 mesi 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/marius-bonnet/people 
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Terminare con un bordo a costa 1/1 per  circa 1,5 cm. 
Tagliare il filo. 
Sul  dir del lav,  riprendere le maglie dai lati sin e destro della cuffia (circa 2 maglie ogni 3 ferri): 
riprendere le maglie dalla parte destra, di seguito riprendere le 10 maglie della nuca in attesa su una spilla, 
riprendere le maglie dal lato sinistro, avviare a nuovo 34 maglie per il sottogola (circa 11  cm). 
Lavorare a costa 1/1 per 1,5 cm. (nel ferro 3 includere 3  asole (2ins, gett,) a distanza di 4-5 maglie l’una 
dall’altra in modo da poter regolare l’allacciatura) 
Chiudere tutte le maglie 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole 


