
Cappello di Helen per Knots of Love 
 
 
 

 
 

Ferri diritti 
 
 
Materiali 
 
1 gomitolo di Caron Simply Soft 
Ferri diritti (non circolari) US8/5mm da 14” 
(35,5cm) 
Ago da tappezziere 
 
 
 
 
Misura del cappelli finito : la misura serve per 
quasi tutti gli adulti 
 
 
 
 

Avviate 77 maglie 
 
Ferro 1 : 2dir, (3rov, 2dir) fino alla fine del ferro 
Ferro 2 (diritto del lavoro) : (2rov, (3dir, 2rov) 
fino alla fine del ferro 
Ferro 3 : 2dir (3rov, 2 dir) fino alla fine del ferro 
Ferro 4 : 2rov, *passate 1 maglia come per 
lavorarla a diritto, 2dir, accavallate la maglia 
passata su quelle lavorate, 2rov; ripetete da * 
fino alla fine del ferro 
Ferro 5 : 2dir, *1rov, 1gett, 1rov, 2dir; ripetete da 
* fino alla fine del ferro 
Ferri 6 – 37 : ripetete i ferri 2-5 per 8 volte (circa 
6” dall’avvio) 
Ferro 38 : ripetete il ferro 2 
Ferro 39 : ripetete il ferro 3 
Ferro 40 : 2insrov, * passate 1 maglia come per 
lavorarla a diritto, 2dir, accavallate la maglia 
passata su quelle lavorate, 2insrov; ripetete da * 
fino alla fine del ferro 
Ferro 41 : 1dir, (1rov, 1gett, 1rov, 1dir); fino alla 
fine del ferro 
Ferro 42 : 1rov, (3dir, 1rov) fino alla fine del ferro 
Ferro 43 : 1dir, (3rov, 1dir) fino alla fine del ferro 
Ferro 44 : 1rov, *passate 1 maglia come per 
lavorarla a diritto, 2insdir, accavallate la maglia 
passata su quelle lavorate, 1rov; ripetete da * 
fino alla fine del ferro 
Ferro 45 : 1dir, 2insrov fino alla fine del ferro 
Ferro 46 : 2insdir fino alla fine del ferro, 1dir 
 
Tagliate il filo lasciandone a sufficienza per 
cucire. Infilate l’ago con il filo e passatelo nelle 
maglie rimaste in modo da creare un anello; 
tirate e assicurate il filo. Con il diritto del lavoro 
rivolto verso di voi, cucite i bordi dall’alto verso il 
basso. Nascondete le codine. Se lo desiderate, 
potete girare le ultime 4 “trecce” per creare un 
bordo.
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Cappello di Helen per Knots of Love 
 

Ferri circolari 
 
 
 
Materiali 
1 gomitolo di Caron Simply Soft 
Ferri circolari US8 / 5mm  da 16” (40 cm) 
Ferri doppia punta US8/5 mm da 7” (18 cm) 
Ago da tappezziere 
 
Misura del cappelli finito : la misura serve per 
quasi tutti gli adulti 

 
 
Avviare 75 maglie. Posizionate segnapunti per indicare l’inizio del giro 
 
Giro 1 – 3 : (3dir, 2rov) fino alla fine  
Giro 4 : *passate 1 maglia come per lavorarla a diritto, 2dir, accavallate la magia passata, 2rov; 
ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 5 : *1dir, gett, 1dir, 2rov; ripetete da * fino alla fine del giro 
Giri 6 – 37 : Ripetete 8 volte i giri 2 – 5  
Giro 38 e Giro 39 : ripetete il giro 1 
 
Iniziate le diminuzioni. Quando il lavoro diventa troppo piccolo, cambiate ai ferri a doppia punta. 
Giro 40 : *passate 1 maglia come per lavorarla a diritto, 2dir, accavallate la maglia passata, 
2rovins; ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 41 : *1dir, gett, 1dir, 1rov; ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 42 e Giro 43 : *3dir, 1rov; ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 44 : *Passate 1 maglia come per lavorarla a diritto, 2insdir, accavallate la maglia passata, 
1rov; ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 45 e Giro 46 : 2insdir fino alla fine del giro 
 
Tagliate il filo lasciandone a sufficienza per cucire. Infilate l’ago con il filo e passatelo nelle maglie 
rimaste in modo da creare un anello; tirate e assicurate il filo. Nascondete le codine.  
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