
 
 
 
 

Orange Twist Child Hat-Scarf -  by Erika Flory 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 

 
 
Il cappello si lavora in questo modo, prima si lavorano le due sciarpe mettendo in attesa le maglie, poi si 
inizia il cappello lavorandolo in tondo. 
 
 

 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
Treccia su 3 maglie = passare le prime 3 maglie sul ferretto per trecce posto davanti al lavoro, lavorare 3 
maglie, lavorare le 3 maglie del ferretto 
Costa 2/2 = 2 dir, 2 rov 
DL = dir del lav 
RL= rov del lav 
 
 
ISTRUZIONI 
Sciarpa (farne 2 uguali) 
Avviare  16 (18, 20) maglie. 
Lavorare a costa 2/2 per 14 ferri 

Occorrente: 
 2(2,3) gomitoli di filato Valley Yarns 
Sugarloaf (74m x 50gr)  
Ferri circolari 5 mm con cavo da  40 cm 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
Spille attesa maglie 
Ferretto per trecce 
Marcatori 
Ago da lana 
Campione  10x10 cm: 
16m x 24 ferri a maglia rasata 
28m x 24 ferri a costa 2/2 
Taglie S (M,L) 6 (12-18) mesi 
Circonf testa = 35,5 (44,5-48) cm 
Misure sciarpa=  
6 x 35,5 cm 
6,5 x 37 cm 
7 x 38 cm 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/orange-twist-child-hat-scarf 
http://www.ravelry.com/designers/eri
ka-flory 
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Iniziare  la treccia: 
F1 = 2 dir, 2 rov, 6 dir, costa 2/2 fino alla fine del ferro 
F2=  costa 2/2 fino alle ultime 10 maglie, 6 rov, 2 dir, 2 rov 
F3 = 2 dir, 2 rov, treccia su 3 m,  costa 2/2 fino alla fine del ferro 
F4-6-8= come F2 
F5-7= come F1 
Ripetere questi 8 ferri  ancora 4 volte. 
Continuare a costa 2/2 fino ad arrivare a 35,5 cm dall’avvio delle maglie, terminando con un ferro sul RL. 
Passare le maglie su una spilla. 
Realizzare l’altra sciarpa nello stesso modo. 
 
Cappello: 
Con il ferro circolare, sul DL, riprendere le 16 (18, 20) maglie della prima sciarpa dalla spilla, avviare a nuovo 
12 (18, 20) maglie per il davanti del cappello, riprendere le 16 (18, 20) maglie della seconda sciarpa dalla 
spilla, avviare a nuovo 12 (18, 20) maglie per il dietro del cappello, inserire un M per segnare l’inizio del 
giro, facendo attenzione a non ritorcere le maglie. 
Ora si prosegue in tondo: 
Giro 1 = 16 (18, 20) maglie a costa 2/2, 12 (18, 20) dir, 16 (18, 20) maglie a costa 2/2, 12 (18, 20) dir 
Giro 2 = 16 (18, 20) maglie a costa 2/2, 12 (18, 20) rov, 16 (18, 20) maglie a costa 2/2, 12 (18, 20) rov 
Ripetere questi due giri ancora una volta. 
Continuare come da impostazione per 14(18-22) giri 
 
Diminuzioni: 
Da questo punto si lavorano tutte le maglie a maglia rasata: 
Giro 1 = 3 (0-3) dir, (8dir,2ins) x 5(7,7) volte 3 (0, 3) dir 
Giro 2 = dir 
Giro 3 = 3 (0, 3) dir, (7dir, 2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Giro 4 = dir 
Giro 5 = 3 (0-3) dir, (6dir,2ins) x 5(7,7) volte 3 (0, 3) dir 
Giro 6 = dir 
Giro 7 = 3 (0, 3) dir, (5dir, 2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Giro 8 = dir 
Giro 9 = 3 (0-3) dir, (4dir,2ins) x 5(7,7) volte 3 (0, 3) dir 
Giro 10 = dir 
Giro 11 = 3 (0, 3) dir, (3dir, 2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Giro 12 = dir 
Giro 13 = 3 (0, 3) dir, (2dir, 2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Giro 14 = dir 
Giro 15 = 3 (0, 3) dir, (1dir, 2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Giro 16 = dir 
Giro 17 = 3 (0, 3) dir, (2 ins) x 5 (7, 7) volte, 3(0, 3) dir. 
Tagliare il filo lasciando una coda lunga, infilare l’ago da lana e passare tra le maglie rimaste, stringere bene 
e fissare son un punto sul rov del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 


