Occorrente:
da 1 a 2 gomitoli filato sport (kit picks
Ambrosia) 100 m x 50 gr
gioco di ferri o circolare (cavo da 40
cm) 3,25 e 3,75 mm o adatti ad
ottenere il campione indicato
uncinetto 3 mm
Campione = 6m e 8 ferri = 2,5 cm
Taglie:
neonato: circ testa 35,5 cm
baby: circ testa 41 cm
bambino: circ testa 46 cm
adulto: circ testa 51 cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/top-down-bonnet-with-animecharacter

Top down bonnet by Adrian Bizilia - Hellowyarn
Traduzione di B.ajroldi per www.tricotting.com

Una cuffia particolare, senza orecchie e decorazioni è una cuffia tradizionale, ma potete personalizzarla con
orecchie e ricamando la faccina per realizzare l’animaletto che volete, cane, gatto, maialino, coccinella
ecc….
Se avete bisogno di ispirazioni su come personalizzare il cappello, guardate qui:
http://www.ravelry.com/patterns/library/top-down-bonnet-with-anime-character/people
trovate tutte le versioni personalizzate delle utenti di ravelry….
Particolarmente interessante anche l’avvio delle maglie sui due ferri, in modo da realizzare la cuffia in un
unico pezzo.
Punti, tecniche e abbreviazioni:
M = marcatore
IM= inserire M
Accav= passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente , accavallare la maglia passata
sulla maglia lavorata
2 ins = 2 maglie insieme a dir
Aum = aum intercalare – con il ferro destro prendere il filo fra le due maglie portarlo sul ferro sinistro e
lavorare un dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro
Avvio delle maglie su due ferri:
http://www.helloyarn.com/figure-8-cast-on/
http://www.flickr.com/photos/arabella/sets/72157594484980653/
e il video:
http://www.youtube.com/watch?v=r0jdVx6qIJA
ISTRUZIONI
Avviare 36 (40, 44, 48) maglie con il sistema di avvio doppio, l’autore lo chiama 8 cast-on perché si avviano
le maglie su due ferri a doppia punta appaiati formando un 8.
Prima di iniziare il cappello guardate attentamente il tutorial qui:
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http://www.helloyarn.com/figure-8-cast-on/
http://www.flickr.com/photos/arabella/sets/72157594484980653/
e il video:
http://www.youtube.com/watch?v=r0jdVx6qIJA
In questo modo avrete la metà delle maglie su un ferro e la metà sull’altro, si usa per poter lavorare in
tondo
Unire il lavoro in tondo, che sarà diviso da linee verticali formati dagli aumenti:
Giro 1 : dir – lavorare la seconda parte prendendo il filo dietro della maglia
Giro 2 : aumenti - *1dir, aum, 16 (18, 20, 22) dir, aum, 1 dir* rip da *a* ancora 1 volta
Giro 3 : dir
Giro 4 : aumenti – *1dir,aum, 18 (20, 22, 24) dir, aum, 1 dir*, rip da *a* ancora 1 volta
Continuare in questo modo fino ad avere 80 (88, 96, 104) maglie sui due ferri

Ora sarà necessario iniziare a diminuire per la nuca, continuando gli aumenti come da impostazione
iniziare a diminuire in questo modo:
NB: nei giri di diminuzione gli aumenti non sono specificati, continuare ad aumentare come da
impostazione
Giro1 : 18 (20, 22, 24) dir, 2ins, IM, accav, 58 (64, 70, 76) dir
Giro2: dir fino a 2 maglia dal M, 2 ins, PM, accav, dir fino alla fine del giro
Ripetere Giro 2 fino ad aver lavorato 5 (6, 7, 8) diminuzioni.
A questo punto smettere di diminuire, e continuare in tondo lavorando sempre gli aumenti come da
impostazione fino ad avere 54 (58, 62, 66) m sulla parte davanti del cappello (cioè la parte senza
diminuzioni posta fra le due linee formate dagli aumenti)
Bordo
Ora smettere gli aumenti, e continuare a legaccio in tondo:
1 giro rov
1 giro dir
Fino a quando il bordo misura: 1,5 (2-2,5-3) cm, terminando con un ferro sul RL.
Chiudere le maglie lavorando a dir, lasciando l’ultima sul ferro, non tagliare il filo.
Content and photos are © Hello Yarn. All rights reserved. These patterns are for personal and non-profit use only. This means you can knit for
yourself, for a gift, for charity, or for a charity auction/sale. You can print out the patterns for friends, if you wish, as long as you print straight
from my site so the copyright information is intact. You may not sell items made from these patterns for profit or give these patterns away in your
store in an attempt to sell yarn.
Visit www.helloyarn.com for more patterns

2

Nastri I-Cord
Usando due ferri a doppia punta riprendere ancora 2 maglie dalla punta laterale creata dagli aumenti del
cappello e lavorare un I-Cord lungo 25,5 (28-30,5-33) cm.
Lavorare un altro I-Cord sull’altra punta laterale del cappello
OPZIONI:
Orecchie (farne 2)
L’orecchia si lavora in tondo in modo che risulti anche vista da dietro, in questo modo:
Con un ferro a doppia punta riprendere sulla sommità del cappello lungo la linea dell’avvio maglie 5 (7, 9,
11) maglie, con un secondo ferro a doppia punta riprendere altre 5 (7, 9, 11) maglie sulla riga subito dietro.
Unire in tondo il lavoro (per sicurezza inserire due M che segnano le due parti dell’orecchia, uno di questi
due marcatori segnerà anche la fine del giro se possibile quest’ultimo dovrebbe essere in colore diverso):
2 giri a dir
Iniziare gli aumenti:
Giro 1 : 1 dir, aum, dir fino al M, 1 dir, aum, dir fino alla fine del giro
Giro 2 : dir
Ripetere questi due giri ancora 4 (6, 8, 10) volte, quindi iniziare a diminuire nel modo seguente:
Giro 1: 2ins, dir fino al M, 2ins, dir fino alla fine del giro
Giro 2: dir
Ripetere questi due giri fino al avere 4 maglie , tagliare il filo infilare l’ago da lana e passare con l’ago fra le
maglie stringere e fissare il filo passando dentro l’orecchia.

Faccia:
Realizzare occhi, naso e bocca con l’uncinetto, lavorando a punto basso, quindi cucirli sul davanti della
cuffia.
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