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The Brioche Hood Hat
Autrice Valdis Vrang
http://www.ravelry.com/patterns/library/the-brioche-hood-hat

Traduzione autorizzata dall’autrice a cura di Marta Linardelli e Chiara Dall’Asta ( martaknitting e zoe75 in Ravelry ).
Questo cappello è realizzato da un lato all'altro, iniziando e terminando con un nastrino. La corona è sagomata usando
la tecnica dei ferri accorciati.
Il punto brioche è utilizzato lungo tutto il lavoro, per maggiori informazioni vedi: Brioche Stitch
http://briochestitch.com/brioche

Filato: qualunque filato worsted 160 - 180 m
Ferri: 4 mm - 4.5 mm
Campione: 14 maglie lavorate a punto Brioche = 10 cm
Misure finali : approssimativamente 23 x 58 cm ( esclusi i nastrini )
Legenda:
DIR : diritto del lavoro
ROV : rovescio del lavoro
m: maglia

dir: diritto

gett: gettato

pas: maglia passata
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pasrov: passare una maglia come se la si lavorasse a rovescio
pasrovff: passare una maglia come se la si lavorasse a rovescio, tenendo però il filo davanti al lavoro
2insdir: 2 maglie insieme a diritto
Nota * 1 gett, 1 pas * vanno contate come 1m. * 2insdir * vanno contate come 1m.

Spiegazione:
Avviare 6 m usando il metodo che preferite.
Punto brioche ( lavorato su numero pari di maglie )


Ferro di impostazione: 1 dir, * 1 gett, 1pasrov , 1 dir * ripetete da * a * fino all’ultima m, 1pasrovff.



Ferri successivi: 1 dir, * 1 gett, 1pasrov, 2insdir ( sia la maglia che il gettato del ferro precedente ) * ripetere da
* a * fino all’ultima m, 1pasrovff.

Quando il nastrino è lungo circa 30 cm ( oppure la lunghezza desiderata ) avviate 34 m o qualcuna in più se desiderate
un cappellino più morbido.
ROV: lavorate il ferro di impostazione sulle 34 m e lavorate le altre 6 m a punto brioche, come da schema ( 40 m sul
ferro, contando la m pass e il gett come un solo punto ).
DIR: 37 m a punto brioche, terminando con 2insdir. Girate il lavoro.
ROV: 1pass, 1 gett, continuate con il punto brioche.
DIR: 35 m a punto brioche, terminando con 2insdir. Girate il lavoro.
ROV: 1pass, 1 gett, continuate con il punto brioche.
DIR: 33 m a punto brioche, terminando con 2insdir. Girate il lavoro.
Continuate così finché non vi restano 25 m sul ferro destro ( 15 m sul ferro sinistro ancora da lavorare ). Girate il lavoro
e continuate a punto brioche sul ROV e sui due ferri successivi su tutte le 40 m.

Girate e iniziate il successivo spicchio lavorando 37 m a punto brioche secondo lo schema.
Continuate fino ad ottenere 15 spicchi o fino ad avare un cappellino di misura confortevole.
Chiudete 34 m sul ROV e continuate a lavorare le successive 6 m secondo lo schema fino ad avere un nastrino lungo
come il primo. Chiudete tutte le maglie.
Cucite il cappello dalla sommità fino alla parte destra ( le 15 m sulla sommità ) oppure cucite tutto fino in fondo se
preferite un cappello dall’aspetto più classico.
Fermate i fili, lavate e indossate!
© Valdis Vrang 2010
vrang@gmx.com

© Valdis Vrang 2010
vrang@gmx.com
Traduzione di Marta Linardelli e Chiara Dall’Asta ( MartaKnitting e Zoe75 in Ravelry)

