K-O-L BEADED BOW HAT
( Cappello con fiocco e perline della K-O-L )
Giuro che questo cappello non è difficile da fare, una volta che sarete
entrate nel “ritmo” vi divertirete!
Materiali
Lana “worsted”
Ferri circolari US7 & 8/4,5 & 5 mm da 16”/40 cm
Ferri a doppia punta US 8/5 mm
Uncinetto 10
36 perline che possano entrare in un filato messo doppio
1 segnapunti
1 ago da tappezziere
ABBREVIAZIONI
1 dir, 1rov = lavorare 1 maglia a diritto e 1 m a rovescio
sp = mettere il segnapunti
pass = passare - far scivolare la maglia dal verro sinistro al ferro desto come per lavorarlo a rovescio
cfd = tenere il filo sul davanti del lavoro
d&p = diritto e perlina. Portate il ferro sotto i 5 fili lunghi e lavorateli a diritto assieme alla maglia centrale. Fate
scivolare 1 perlina nell’uncinetto. Prendete la maglia con l’uncinetto e fateci passare la perlina.
Spostate la maglia sul ferro destro.
Con i ferri US7/4,5 mm avviate 90 maglie
Lavorate 1 giro a 1dir, 1rov, sp, unite per lavorare in tondo facendo attenzione che le maglie non si attorciglino.
Lavorate altri 4 giri a 1dir, 1rov
Cambiate ai ferri US8/5 mm
Un giro a diritto
Iniziate il Motivo come segue
Giri 1, 3, 5, 7, 9 : 2dir, *pass 5 cfd, 5dir* terminate con 3dir
Giri 2, 4, 6, 8 : a diritto
Giro 10 : 4dir *(la maglia successiva dovrebbe essere la maglia centrale del gruppo “passato”), d&p, 9dir*
fino alle ultime 6 m, d&p, 5dir
Giri 11, 13, 15, 17 e 19 : 7dir, *cfd pass5, *5dir, cfd pass3
Giri 12, 14, 16, 18 : cfd pass2, a dir fino alla fine del giro
Giro 20 : cfd pass2, *7dir, d&p, 2dir* fino alle ultime 8 maglie, 7dir, d&p
Ripetere il motivo ancora una volta
Giro 40 : a diritto
Giro di diminuzione 1 : 3dir, 2insdir
Giri di diminuzione 2 (passate ai ferri a doppia punta), 4, 6 e 8 : a diritto fino alla fine
Giro di diminuzione 3 : 2dir, 2insdir
Giro di diminuzione 5 : 1dir, 2insdir
Giro di diminuzione 7 : 2insdir
Giro di diminuzione 9 : 2insdir
Finitura : tagliate il filo lasciando una codina che passerete dentro le maglie che sono rimaste vive. Tirate forte.
Nascondete le codine.
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