Rabbit Hat
Versione modificata di Michelle Treese
Occorrente:
Filato Patons Classic Woll
Ferro circolare del 4,5 mm
Gioco di ferri doppia punta 5mm
Campione = 10x10cm = 20 m x 28 ferri a
maglia rasata
Taglia= bambino-ragazzo ,circonferenza testa
40,5 (43) cm
http://www.ravelry.com/patterns/library/rabbit-hat
http://michelletreese.com/
http://www.ravelry.com/designers/michelle-treese-2

Questa la modifica di un modello di cappello della Società “The Yarn Company”

pubblicato sul retro del libro

per bambini “Shall I knit a hat?" Di Kate Klise.
Questa versione è realizzata con filato pettinato di peso worsted ed ha un bordo a coste invece di un bordo
piatto, le orecchie sono lavorate separatamente in tondo, al posto di essere lavorare piatte e poi cucite in un
secondo tempo come nel modello del libro.
E’ un progetto molto semplice e carino.
La dimensione si adatta anche a un adulto, se se ne trova uno disposto ad indossarlo!
Con il ferro circolare montare 89 (90) maglie e unire il lavoro in tondo, facendo attenzione a non ritorcere le
maglie.
Lavorare 5 giri a costa 1/1 (1 dir, 1 rov)
Continuare lavorando a maglia rasata fino a 16,5 (18) cm di altezza totale
Lavorare 40 (45)m trasferendole sul gioco di ferri a doppia punta e lavorare in tondo solo su queste,
mettendo in attesa le restanti 40 (45)m.
Giri di diminuzione:
F1 = 2 ins a dir ritorto , dir fino alle ultime 2 maglie, 2 ins
F2 = dir
Ripetere questi due giri fino ad avere 2 (3) maglie a sinistra, poi 2 ins (3ins).
Tagliare il filo, e usare il filo residuo per chiudere il piccolo buco sulla punta.
Riprendere sul gioco di ferri le restanti 40 (45)m e procedere nel’identico modo per formare la seconda
orecchia.
Controllare di eseguire le diminuzioni al centro del cappello, di fronte all’altra orecchia, altrimenti le orecchie
non risulteranno centrate.
Buon divertimento !!
Traduzione di Barbara Ajroldi www.tricotting. Com - 3 aprile 2012

