
 
 

Vintage-Style Baby Bonnet by Hadley Fierlinger 
 

Come si fa a non adorare una cuffietta cosi’  ? 

Una cuffietta style vintage modernizzata con un punto semplice ma di effetto e un filato prezioso, Sublime 
Baby Cashmere Merino Silk DK,  il modello è un pattern gratuito tratto dal libro "Vintage Knits for Modern 
Babies". 
 http://www.amazon.com/gp/product/1580089607/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=craftfocom-
20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=1580089607 
 
Punti tecniche e abbreviazioni. 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare  a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata 
su quella lavorata 
2 ins = 2 ins a dir 
3 ins = 3 insieme a  dir 
 

 

Occorrente: 
1 (1, 1) gomitolo di filato Sublime Baby 
Cashmere Merino Silk DK ( 116 m x 
50gr) colore Cuddle 
Ferri dritti 4 mm 
1 bottone da 1,5 cm di diametro 
Campione : 22 m x 28 ferri = 10 cm a 
maglia rasata 
Taglie: 0–3 (3–6, 6–12) 
Misure finite 15 [16.5, 18] cm 
http://www.ravelry.com/patterns/libr

ary/modern-baby-bonnet 

https://www.craftfoxes.com/how_tos/

vintage-style-baby-bonnet-free-

pattern 
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ISTRUZIONI 
 Avviare 68 (72, 76) maglie 
F 1–6: *1dir, 1 rov*, rip da *a* fino alla fine del ferro  
Iniziare il punto canestro: 
F 7 (DL): *2dir, 2rov*, rip da *a* fino alla fine del ferro 
F 8 (RL): *2dir, 2rov*, rip da *a* fino alla fine del ferro 
F 9: *2rov, 2dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro 
F 10: *2rov, 2dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro 
 
ripetere dal F7 al F10 fino a 7–10  10 [12, 13) cm dal’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL, 
aumentando nell’ultimo ferro  4 (2, 0) maglie  regolarmente spaziate - 72 (74, 76) maglie  

2  
Diminuzioni per la cupola 
F 1 (DL): 0 (1, 2) dir, *accav, 14dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir —64 (66, 68) maglie  
F 2  e tutti I ferri sul (RL): rov 
F 3: 0 (1, 2)dir, *accav, 12dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir—56 (58, 60) maglie  
F 5: 0 (1, 2)dir, *accav, 10dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir —48 (50, 52) maglie  
F 7: 0 (1, 2)dir, *accav, 8dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir—40 (42, 44) maglie  
F 9: 0 (1, 2)dir, *accav, 6dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir —32 (34, 36) maglie  
F 11:0 (1, 2)dir, *accav, 4 dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir—24 (26, 28) maglie  
F 13: 0 (1, 2)dir, *accav, 2 dir, 2ins*; rip da *a* 3 volte, 0 (1, 2) dir —16 (18, 20) maglie  
F 15: *2ins*; rip da *a* fino alla fine del ferro—8 (9, 10) maglie  
Tagliare il filo, infilare l’ago da lana e passare fra le maglie rimaste, stringere e fissare sul RL. 
Cucire la cupola del cappello fino al punto nel quale terminano le diminuzioni. 
 
Sottogola 
Avviare 9 maglie 
F 1: *1dir, 1rov*; rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir 
F2: *1rov, 1 dir*; rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 rov 
Ripetere F1 e F2 fino a 29 [30.5, 32) cm.  
Prossimo  ferro asola : 4 maglie a costa 1/1, gett, 2 ins, costa 1/1 fino alla fine del ferro 
Prossimi 3 ferri: 
2ins, costa 1/1 fino a due maglie dalla fine del ferro, 2 ins 
Restano 3 maglie sul ferro. 
Prossimo ferro : a costa 1/1 
Prossimo ferro : 3 ins  
Chiudere.Step 4 

FINITURE 
Cucire il sottola al dietro della cuffia, lasciando libero sulla parte destra della cuffia un pezzo lungo 5 cm. 
Cucire il bottone. 
 
 


