Tensione

Ferri e Accessori

Taglie

147yd/135m/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

HandPaintedYarn.com Colonia 140 (100% lana)

16 maglie per 10cm/4in con ferri 5mm
lavorando a maglia rasata
Per calzare taglie da: 48 [53, 58] cm
Misure finite: 45 [49.5, 53] cm

Competenze richieste

Punti diritto e rovescio, lavorare in
circolare, aumenti e diminuzioni, chiusura
a 3 ferro o a punto maglia
Tradotto con l’autorizzazione dell’autrice
da Carlotta Cecchi, aka Carli84 in Ravelry
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Tri-Peak di Woolly Wormhead

Filato

dir:

diritto

rov:

rovescio

DL:

diritto del lavoro

RL:

rovescio del lavoro

rip:

ripetere

m:

maglia/e

m ras:

maglia rasata

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:
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/

Modifiche

E’ davvero facile adattare questo cappello in
modo da calzare diverse misure e differenti
tensioni di filato. Quello che bisogna fare è solo
avviare le maglie secondo un multiplo di 6 –
controlla il tuo campione, misura la testa del
destinatario e permetti 2,5 o 5 cm di agio (ad
esempio, realizza il cappello più piccolo del
necessario cosicché risulti avvolgente e caldo).

Come fare

Avvia 72 [78, 84] maglie. Unisci in tondo, facendo
attenzione a non attorcigliare le maglie e
posiziona un marcapunti per segnare l’inizio del
giro.

Corpo

Lavora a dir a maglia rasata. Continua finché la
lunghezza del tubo è pari a 25 cm o alla misura
desiderata, permettendo al bordo di arrotolarsi.

Corona

Passa le prime 12 [13, 14] m (o un sesto del totale
delle m) del giro seguente direttamente dopo il

marcapunto (inizio del giro) su un ferro a doppia
punta n. 5mm (o ferro ausiliario).
Ora ti trovi alla base della prima punta. Conta e
passa altre 12 [13, 14] m su un altro ferro da 5
mm. Lascia il resto delle m sui ferri o passale su
un filo di scarto, le utilizzerai più tardi per le altre
due punte.
Questi due ferri sono quelli che userai per primi.
Dovrebbero esserci, su ogni ferro, 12 [13, 14] m.
Tienili in mano in modo che si trovino paralleli
l’uno all’altro e con il rovescio del lavoro rivolto
all’interno. Sei pronta per realizzare la chiusura
delle m all’uncinetto dai due ferri.

Prima Punta

Con l’uncinetto, fai scivolare la 1° maglia dal
primo ferro sull’uncinetto.
Fai lo stesso con la 1° m del secondo ferro.
Accavalla la 1° m sull’uncinetto sopra la 2°.
Fai scivolare la 2° m del primo ferro
sull’uncinetto, e di nuovo accavallaci sopra la m
precedente. Continua in questo modo fino a
rimanere con 1 m sola - in pratica stai chiudendo
all’uncinetto le m provenienti dai due ferri,
accavallandoci sopra la m precedentemente
lavorata che si trova sull’uncinetto stesso.
Nota: non hai bisogno del filo per eseguire
questo tipo di chiusura, sicché lascialo attaccato
all’inizio del giro.
La rimanente m deve essere lasciata in sospeso
su un filo di scarto finché non hai finito tutte e tre
le punte.
Dovresti ottenere una cucitura visibile, che
assomiglia a una piccola treccia. Questo aiuta a
mantenere le punte in forma.

Seconda Punta

Passa le prossime 12 [13, 14] m su un ferro a
doppia punta e fai lo stesso con le successive 12
[13, 14] m. Ripeti il processo di chiusura delle m
con l’uncinetto, mettendo in sospeso la m
rimanente con quella rimasta della prima punta.

Terza Punta

Dovresti avere 24 [26, 28] m rimanenti. Dividile
equamente tra i due ferri e ripeti nuovamente la
chiusura all’uncinetto.
Avrai 3 m rimanenti – una per ogni punta. Taglia il
filo e passalo all’interno delle 3 m, chiudendo il
cappello.

Finiture

Nascondi le codine e se vuoi, blocca il cappello.
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