
 Sun Hat  

di Melanie Hoffmann - traduz. di B.Ajroldi

La realizzazione del cappellino ha due opzioni, a tesa traforata, molto graziosa ma lascia passare il sole 
attraverso il punto lace; oppure a tesa intera, cioè senza nessun traforo. A voi la scelta

** M.Hoffman suggerisce, quando si lavora un punto lace, di posizionare un marcatore ad ogni ripetizione 
della sequenza del punto, nel caso di questo modello, ogni 12 maglie.
Questo aiuta a controllare il conteggio  delle maglie lavorate, e si nota subito se si è commesso uno 
sbaglio.**

Materiale occorrente:
50 gr di cotone Knitpicks.com Shine pettinato 
ferro circolare 5 mm (US 8)
o la dimensione necessaria per ottenere la misura indicata dal campione

Campione 
17 m. x 24 righe  = un quadrato di 10 x 10 cm
marcatori



Taglie:
3  (6 - 12 mesi, 2/4 anni)

Cappello con  tesa  senza traforo
Con il ferro circolare montare 108  (120-132-144) maglie. 
Lavorare in tondo per 10 giri, facendo attenzione a non creare maglie ritorte, inserendo un marcatore per 
segnare l'inizio del giro. 
(Nella lavorazione in tondo la maglia rasata si lavora sempre a diritto)
 
Cappello con  tesa  traforata
Con il ferro circolare montare 108  (120-132-144) maglie. 
Lavorare in tondo facendo attenzione a non creare maglie ritorte, inserendo un marcatore per segnare 
l'inizio del giro. 
Lavorare a punto traforato come indicato sotto,  ripetendo il motivo lace per 2 volte. 
Lavorare ancora 2 giri a diritto.

Punto traforato:
Giro1: * 2 ins  per 2 volte, (1 gett, 1 dir) per 4 volte,  1 accav. per  2 volte * ripetere da * a * per tutto il giro. 
Giro2-4: dir. 

Corpo del cappello:
*3 ins  , 2 ins, 2 dir, 1 accav , 1 accav doppio * ripetere da * a * per tutto il giro. 54 (60-66-72) m
Continuare il lavoro a maglia rasata fino alla misura di  5 (6,5-7,5-9) cm, misurando oltre la tesa del 
cappellino.

Impostare le diminuzioni:
Inserire un marcatore ogni 9 (10-11-12) maglie, in totale inserire 6 marcatori.
Giro 1: *lavorare diritto fino a 2 m prima del marcatore, 2 ins, passare marcatore *, ripeter da * a * per tutto 
il  giro 
Giro 2: diritto
Ripetere questi due giri fino a che rimangono 6 maglie. 
Tagliare il filo, infilare un ago da lana e passando l'ago dentro le maglie rimaste, stringere e fissare  con punti 
nascosti sul rov del lavoro.

Se si desidera inserire due laccetti per legare il cappellino sotto la gola:
Piegare il cappellino  metà, riprendere con un ferro a doppia punta  4 maglie ad ogni estremità e lavorare un 
I-Cord lungo 13 cm
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