DOWN-KAWN modello di monelia
Misura: donna M (circonferenza 55-62 cm)
Materiale:
Kauni Effect 8/2 # EA, usato doppio
Ferro circolare lungo 120 cm per la tecnica del
Magic Loop con puntali da 5
Uncinetto da 3,5 mm
Note: Questo cappello è lavorato dall’apice alla
base, top-down appunto. La comodità di questo
metodo è che si può lavorare con qualsiasi filato,
con qualsiasi punto e per qualsiasi taglia, senza
bisogno di eseguire il campione, perché si può
indossare o fare indossare man mano che si
lavora per vedere la misura.
Legenda
Ddd: 1 aumento ottenuto lavorando a diritto nel
davanti e nel dietro del punto
Pattern a spirale (multiplo di 8 punti)
Giro 1: 3 dir, *2 rov, 6 dir* rip da * a * fino alla
fine del ferro finendo con 2 rov, 3 dir
Giro 2: 4 dir, *2 rov, 6 dir* rip da * a * fino alla
fine del ferro finendo con 2 rov, 2 dir
Giri successivi: proseguire spostando il pattern di
un punto verso sinistra mantenendo la sequenza
2 rov, 6 dir (il primo punto a rovescio verrà
lavorato a diritto ed il primo punto a diritto verrà
lavorato a rovescio)
CORONA
Con l’uncinetto, avviare 8 punti usando la tecnica
di Emily Ocker
(http://www.spellingtuesday.com/circular_co.ht
ml) [vedere anche su You Tube il video:
Emily Ocker’s cast on].
Passare gli 8 p sul ferro circolare e lavorare:
Giro 1: a diritto
Giro 2: ddd negli 8 punti = 16 p
Giro 3: a diritto mettendo degli anellini (marker)
dopo i punti: 1-3-5-7-9-11-13-15
Giro 4: ddd nel punto dopo ogni marker (8
aumenti nel giro)
Giro 5: a diritto
Ripetere i giri 4 e 5 fino che si raggiunge la
dimensione desiderata; in questo caso 88 punti
(per un cappello più aderente raggiungere una
circonferenza 5-10% inferiore alla misura della
circonferenza della testa).

CORPO
Proseguire senza più aumenti secondo il pattern a
spirale fino a che il pezzo misura 12 cm dalla fine
della corona. Passare alla costa 2 dir/2 rov per 2.5
cm quindi chiudere morbidamente con il “sewn
bind off” di E.Z.

