Tensione

Ferri e Accessori

Taglie

174yd/160m/100g
Filato di spessore Chunky.
Set ferri a doppia punta 5mm o della
misura necessaria per ottenere la tensione
Ago da tappezziere
Segnapunti

Dettagli dell'esempio

Wensleydale Aran
[174yd/160m per 100g; 100% Wool]
King Cole Merino Blend DK
[123yd/112m per 50g; 100% Merino]
Nota: il cappello viene lavorato con
entrambi i filati usati insieme

16 maglie per 10cm/4in con ferri 5mm
lavorando a maglia rasata
Per calzare taglie da: 43 [51, 56] cm
Misure finite: 38 [44.5, 50.5] cm

Competenze richieste

Punti diritto e rovescio, lavorare in
circolare, aumenti e diminuzioni, chiusura
a 3 ferro o a punto maglia
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Filato

dir:

diritto

rov:

rovescio

DL:

diritto del lavoro

RL:

rovescio del lavoro

rip:

ripetere

m:

maglia/e

m ras:

maglia rasata

Traduzione fatta da Isabel Nasi – isa1950 su Ravelry

Supporto al modello
Sono spiacente, ma non posso offrire supporto
via email per i modelli gratuiti. Per qualsiasi
domanda a riguardo, prego visitare il gruppo
Woolly Wormhead in Ravelry:

Pom-pom

I pom-pom mostrati nella fotografia sono stati
fatti su un una forma da 7.5cm/3in di diametro.
Evitate se possibile di riempire eccessivamente i
pom-pom, in quanto appesantirti, farebbero
scivolare il cappello o, peggio ancora, li
romperebbe.
Invece di pom-pom potete aggiungere nappine, Icord, bottoni, campanellini o qualsiasi altro tipo
di decorazione.

Rifinitura

Nascondete le codine.
L’ideale sarebbe un lavaggio gentile e bloccare il
cappellino, ma non è essenziale. Sarebbe meglio
bloccare il cappellino prima di aggiungere i pompom.

http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats

Tecniche Speciali
Guide illustrate per la chiusura a 3 ferri, il punto
maglia e la chiusura con l'uncinetto possono
essere scaricati in PDF qui:
http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Come fare

I due filati sono lavorati insieme dall’inizio alla
fine. In alternativa, si può usare un unico filato
con il quale si è ottenuto la stessa tensione.
Avviare 60 [70, 80] maglie. Unite per lavorare in
tondo, facendo attenzione che le maglie non si
attorciglino. Posizionate il segnapunti per
indicare l’inizio del giro.

Corpo

Giro 1: *5dir, 5rov; ripetere da * fino alla fine.
Questo Giro costituisce il motivo. Lavoratelo
finché il cappello misura circa 20 [21,5, 23] cm /8
[8.5, 9] in (o raggiunga la lunghezza desiderata).

Sagomatura per la corona

Dividete le maglie a metà e chiudete con la
tecnica dei 3 ferri (3-needle bind off), oppure con
la tecnica kitchener stitch oppure al crochet. In
alternativa, potete chiudere le maglie a cucire
lungo la cima.
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