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Materiali
- 3 gomitoli di Bio – Borgo de' Pazzi Fienze® in 
diferenti colori (150 gr tot)
- set 4 ferri doppia punta o due coppie di circolari in 
diversi materiali/colori: 4,5 mm e 5,00 mm
-Contagiri
- Ago da lana

Taglia cappello: 56-58 cm
Aumentare/diminuire di 4 maglie per ciascuna taglia 
(rispettivamente più grande o più piccola)

16 maglie per 20 ferri = 10 cm (maglia rasata-ferri 5 
mm)

Consigli per la riuscita del lavoro:
Si lavora tenendo tutti i fli collegati al cappello (non 
si tagliano). Si tira fuori il gomitolo col quale si sta 
lavorando, e si tengono da parte gli altri due gomitoli, 
facendoli passare dentro al cappellino, in modo che lo 
scambio dei fli avvenga sul rovescio del lavoro:

Fate attenzione a non tirare troppo i fli nel punto in 
cui li scambiate, in modo che la maglia si mantenga 
distesa.

Alla fne di ogni ferro, tenere il flo bene in tensione 
(un po' più stretto del normale).

Punti Impiegati
D (diritto)
R (rovescio)
Coste 2x2 (2D-2R)
Aum: aumento – lavorare la maglia davanti e dietro 
all'occhiello (si aumenta di 1 maglia)
Dim: diminuzione – D2Ins = lavorare 2 maglie 
insieme

Esecuzione:

Con i ferri di 4,5 mm, montare 84 maglie.
Ferro 1-14: lavorare a coste 2x2

Cambiare i ferri prendendo il nr 5 mm:
Ferro 15 – Aumenti: 2D – 1 Aum (si fnisce con 3 D)

A- Cambiare col colore nr 2
Ferri 16-18: D
B – Cambiare  col colore nr 1
Ferri 19-20: D
C – Cambiare col colore nr 3:
Ferri 21-22: D
A- Cambiare col colore nr 2
Ferri 23-25: D
B – Cambiare  col colore nr 1
Ferri 26-27: D
C – Cambiare col colore nr 3:
Ferri 28-29: D
A- Cambiare col colore nr 2
Ferri 30-32: D
B – Cambiare  col colore nr 1
Ferri 33-34: D
C – Cambiare col colore nr 3:
Ferri 35-36: D
A- Cambiare col colore nr 2
Ferri 37-40: D
B – Cambiare  col colore nr 1
Ferri 41-42: D                                                          
C – Cambiare col colore nr 3:
Ferri 43-44: D
A- Cambiare col colore nr 2
Ferri 45-47: D
Cambiare col colore 1 – Iniziare le diminuzioni:
Ferro 48: 3D - D2Ins
Ferri 49-50: D
Ferri 51: 1D – D2Ins  (si fnisce con 2D)
Ferri 52-53: D
Ferri 54: 1D – D2Ins 
Ferro 55: D
Ferri 56-57: D2Ins  (restano 10 maglie)

Passare attraverso alle maglie col flo usando un ago 
da lana, chiudere le 10 maglie insieme.

Rifnire assicurando e bloccando tutti i fli. 


