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BIG BOW SLOUCH 
(Berretto Floscio con grande fiocco)  

 
 
Materiali :  
Filato da 4 capi tra quelli approvati da Knots of Love. 
Ferri circolari US7/4,5 mm da 16”/40 cm  
Ferri diritti US6 o US7/4mm o 4,5mm 
Ago da tappezziere 
Il filato in due colori – principale e piccola quantità di colore 
contrastante. 
 
D&dr = lavorare 1 diritto e 1 diritto ritorto nella stessa maglia 
2insdir = lavorare 2 maglie insieme a diritto 
 
Istruzioni 
Sui ferri circolari avviate 80 maglie usando il colore principale. 
Facendo  attenzione che le maglie non si girino lavorate 1dir, 
1rov per 1”/2,5 cm (il resto del cappello e a diritto) 
Aumentate a 88m : *9dir, 1d&dr; ripetete da* fino alla fine 
Lavorate 5 giri a diritto sempre con il colore principale. 
Passate al colore di contrasto e lavorate 6 giri a diritto. 
Tornate al colore principale e proseguire a lavorare a diritto 
fino a che il cappello misura 7”/18cm dal bordo di avvio. 
 
Iniziate a sagomare la corona (passate ai ferri a doppia punta 
quando necessario) 
 
Giro 1 : *9dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro  
Giro 2, 4, 6, 8, 10 e 12 : a diritto 
Giro 3: *8dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro  
Giro 5 : *7dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro 
Giro 7 : *6dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro  
Giro 9 : *5dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro  
Giro 11 : *4dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro 
Giro 13 : *3dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro 
Giro 14 : *2dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro  
Giro 15 : *1dir, 2insdir; ripetere da * fino alla fine del giro 
Giro 16 : 2insdir fino alla fine del giro 
(giro 17: 2insdir) se desiderate meno maglie per chiudere il 
cappello. 
 
Tagliate il filo lasciando una codina da 12”/30 cm. Infilate l’ago 
da tappezziere e passate l’ago nelle maglie sul ferro. Tirate 
forte, tagliate il filo e nascondete le codine. 
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Istruzioni per il fiocco 
Sui ferri diritti avviate 12 – 14 maglie 
(secondo la misura desiderata). Lavorate a 
diritto fino a che il pezzo misura 7”/18cm. 
Chiudete le maglie. 
 
Tagliate un lungo pezzo di filato. Mettetelo 
doppio e avvolgetelo nel mezzo del fiocco 
per creare il centro. 
Cucite al cappello. 
 
 
 
 
 
 

 


