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Materiale:
- 200 gr filato NATURE
- Ferri nr 9
- Eventuale ferro ausiliario per tenere le maglie della prima parte del lavoro. 

Esecuzione

Si lavorano 2 parti identiche (davanti e dietro) separatamente. Alla fine della prima parte non chiudere 
le maglie ma raccoglierle su un ferro; lavorare l'altra parte, poi cucire un lato solo del coprispalle. Unire 
le 38 maglie complessive e fare il collo (istruzioni  sotto), poi chiudere le maglie e cucire l'altro lato del 
coprispalle, incluso il collo.

Avviatura tubolare:
Montare 16 maglie con un filo di colore diverso (da sfilare dopo il terzo ferro)  poi continuare con il 
filato Nature. 
Ferro 1: *1D – 1G* fino alla fine del ferro: TOT 31 maglie
Ferro 2: *1P-1D* fino alla fine del ferro, lavorando l'ultima maglia a Rovescio.
Ferro 3,4,5,6: lavorare questi 4 ferri a punto *“costurino”

Ferro *7-18*: maglia rasata (ferri dispari a diritto-ferri pari a rovescio).
Ferro 19: Diritto - iniziare le diminuzioni prendendo insieme le prime due maglie e le ultime due maglie 
del ferro.
(Si scalano 12 maglie in 12 ferri.  Rimangono 19 maglie).
Ferro 20: Rovescio
Ferro 21-23-27-29: Diritto - diminuire lavorando insieme le prime due e le ultime due maglie del 
ferro. 
Ferro 22-24-26-28-30: Rovescio

Tenere le maglie aperte su un ferro, mettere il lavoro da parte ed eseguire un altro pezzo identico.

Una volta terminate le due parti, cucire un solo lato, poi unire le maglie rimaste (38) su un ferro e fare 
il collo:
− 20 ferri a maglia a coste (1 D – 1R)

Chiudere tutte le maglie 
Cucire l'altro alto del coprispalle, compreso il collo.

Legenda:

D= diritto
G: gettata (avvolgere il filo sul ferro per 1 volta - formando così un aumento)
P: passare sul ferro di destra la maglia, nella direzione in cui si presenta. 
*costurino: si lavorano le maglie nella direzione in cui si presentano.
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Size:

Materials:
- 200 gr  NATURE yarn
- Needles nr 9 mm
- Extra needle to keep 1st part open, while knitting 2nd part. 

Execution:

It's knitted in 2 identical parts (front and back). 
At the end of 1st part, keep stitches open on an extra needle; knit 2nd part and sew them on 1 side only. 
Assemble all remaining stitches on one needle (tot 38 st.), knit the cowl (instruction below), then cast 
off and sew the other side. 

Tubular cast On:
CO 16 st. with a different yarn, then continue with Nature. 
Needle 1: *1K – 1YO* : TOT 31 st
N. 2: *1SL-1K* Purl last st.
N. 3,4,5,6: knit in  *“costurino” stitch 

N. *7-18*: stockinette stitch  (Knit odd raws – Purl even raws).
N.19: Knit –  decreasing (knit firs 2 st. and last 2 st. together). 
(TOT 12 st. decreased in i12 rows. 19 st. left).  
N. 20: Purl
N. 21-23-27-29: knit - decreasing (knit firs 2 st. and last 2 st. together). 
Ferro 22-24-26-28-30: Purl

Maintain all stitches open, on a separate needle. Knit the second part of capelet following the same 
instructions. 

Once the 2 parts are ready, sew them on one side only. Assemble all remaining stitches on one needle 
(tot 38 st.), and knit the cowl:
20 rows  1K-1P.
Cast off and sew the other side, including cowl. 

Legenda:

K= knit
YO: yarn over (bring yarn  over the  needle one time, knitting an increase) 
SL: slip the stitch on right needle as it appears, without knitting it. 
*costurino stitch: knit/purl stitches as they appear.  


