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Heartstrings 
Le corde del cuore 

Di Knitty Beder per Knots of Love 

 
Versione a caschetto 

Avviate 88 maglie con ferri US7/4,5mm (potete usare anche gli 

US8/5mm). Non unite. Lavorate a legaccio fino che il bordo raggiunge la 

misura desiderata (1,5 a 2”/ 4 cm a 5 cm). 

Posizionate il segnapunti e unite per lavorare in tondo. Lavorate 4 ferri a 

diritto. 

Per posizionare le corde del cuore: 

Giro 1 : a diritto 

Giro 2 : portate il CP (colore principale del cappello) sul davanti come per lavorare a rovescio. Unite il CC 

(colore di contrasto) e lavorate 1 m a rov con il CC. Portate il CP sopra al CC, lavorate a rov la seconda maglia 

nel CP. Continuate a rov, portando ogni filato sopra l’altro, alternando i colori. Questo farà che il filato si 

attorcigli. Quando lavorate il giro 3 il filato si sgroviglierà automaticamente. 

Giro 3: Iniziate con il CC, lavorate a rov proseguendo ad alternare i colori come fatto nel Giro 2, con la 

differenza che dovete portare ogni filato sotto quello precedente. Ricordate che state lavorando sul davanti. 

Giro 4: Lavorate a diritto nel CP (avete finito con il CC – a meno che non vogliate lavorare altre corde del 

cuore) 

 

Proseguite a diritto fino a che il cappello raggiunge la misura desiderata. 

Diminuite, passando ai ferri a doppia punta quando necessario 

 

Giro 1 : 9dir, 2insdir  

Giro 2, 4, 6, 8, 10 e 12 : a diritto 

Giro 3: 8dir, 2insdir  

Giro 5 : 7dir, 2insdir 

Giro 7 : 6dir, 2insdir  

Giro 9 : 5dir, 2insdir  

Giro 11 : 4dir, 2insdir 

Giro 13 : 3dir, 2insdir 

Giro 14 : 2dir, 2insdir  

Giro 15 : 1dir, 2insdir 

Giro 16 : 2insdir 

 

 
 

Tagliate la codina. Passate l’ago nelle maglie sul ferro. Tirate forte, assicurate e nascondete le codine. Cucite 

il bordo. 

 

 

Variazione: 

Avviate 88 m. Posizionate il segnapunti e unite. Lavorate a diritto 2-3”/5 – 7cm per il bordo. Inserite la corda 

del cuore. Lavorate per 1,5”/ 4 cm, inserite un'altra corda del cuore. Potete ripetere per una terza volta. 

Finite il cappello. 

 

Per un tocco diverso : lavorate 1 giro prima e 1 giro dopo la corda del cuore con il colore di contrasto. 
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