Woven ~N~ Spun
www.wovenspun.com

ORAGNE

Di Kimberly Lewis di Woven ~N~ Spun
Questo cappello va lavorato con filato tipo “worsted”

ISTRUZIONI
Avviate 96 maglie. Unite per lavorare in tondo facendo
attenzione a non torcere le maglie.
Bordo
Lavorate 4 giri a diritto
Giro 5 : con ferri più piccoli, raccogliete 96 maglie dal
bordo, portate il lavoro in avanti in modo che i ferri siano
paralleli, inserite il ferro “vivo” in ogni maglia sul ferro
sinistro e lavorate insieme le due maglie come fossero
una sola. Questo crea una tesa arrotondata.
Giri 6 e 7 : a diritto
Giri 8-44 : come da schema

Misura del capo finito

Una misura per tutti (circonferenza 22”/56 cm).

Ferri

Circolari US6/4 mm da 16”/40 cm, oltre a ferri a
doppia punta della stessa misura oppure circolare
con cavo lungo abbastanza per il magic loop.
Adattate la misura per ottenere la tensione.
Ferro più piccolo per raccogliere le maglie.

Filato
1 gomitolo (100 gr) di filato tipo “worsted”

Altri materiali

Segnapunti
Ago da tappezziere
Filato di scarto

Tensione

14 maglie = 2”/5 cm
Sagomatura della corona
Giro 1 : 10dir, 2insdir, posizionate segnapunti, ripetete
fino alla fine. Ci saranno 11 maglie tra ogni segnapunti.
Giro 2 : a diritto
Giro 3 : a diritto fino a 2 maglie prima del segnapunti,
2insdir, ripetete fino alla fine.
Cambiate ai ferri a doppia punta quanto lo riterrete
necessario. Ripetete i giri 2 e 3 fino a che rimangono 2
maglie tra ogni segnapunti, quindi lavorate 2insdir fino
alla fine. Tagliate il filo e usando un ago da tappezziere,
passate il filo tra le maglie rimaste. Tirate in modo da
chiudere. Nascondete le codine.
Divertitevi!

diritto
• rovescio
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