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Occasional Purl for Young Women 
 

 

 
Materiali  
 
Ferri circolari US 7 (4,5 mm) e ferri circolari US 8 (5 mm) da 40 cm 
Ferri a doppia punta 
Qualsiasi filato tra quelli approvati da Knots of Love – 1 gomitolo 
 
Avviate 80 maglie 
BORDO : con i ferri US 7 (4,5) 
Lavorate un giro a 1dir, un giro a rov per 1,5” (circa 4 cm). In alternativa, potete lavorare tutti i ferri a diritto 
per 1.5” (circa 4 cm) 
Passateai ferri US 8 (5mm) 
 
Giro 1 : (giro di aumenti) : aumentate 20 maglie in modo unforme. Adesso avrete 100 maglie 
Giro 2 : tutto il giro a diritto 
Giro 3 : tutto il giro a diritto 
Giro 4 . 1rov, 3dir fino alla fine del giro 
Giro 5 : tutto il giro a diritto 
Giro 6 : tutto il giro a diritto 
Giro 7 : tutto il giro a diritto 
Giro 8 : *3dir, 1rov, ripetete da * fino alla fine del giro 
Giro 9 : tutto il giro a diritto 
Giro 10 : tutto il giro a diritto 
Giro 11 : tutto i lgiro a diritto 
Ripetete i giri 4 – 11 fino a che il cappello raggiunga 7” (circa 18 cm) dal bordo 
 
SAGOMATURA DELLA CORONA 
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Quando i ferri circolari diventano troppo lunghi per il numero di maglie, portate le maglie sui ferri a doppia 
punta, 2 sezioni per ferro. Oppure, se sapete lavorare con 2 ferri circolari, divedete le maglie a metà mentre 
lavorate in tondo. 
 
Giro 1 : 8dir, 2insdir  
Giro 2 e tutti i ferri pari, lavorate a diritto. NOTA : in ogni 2 giri pari, ogni tanto fate un rovescio in modo da 
mantenere un look armonico. 
Giro 3 : 7dir, 2insdir  
Giro 5 : 6dir, 2insdir  
Giro 7 : 5dir, 2insdir  
Giro 9 : 4dir, 2insdir 9 
Giro 11 : 3dir, 2insdir  
Giro 13 : 2dir, 2insdir  
Giro 15 : 1dir, 2insdir  
Giro 16 : 2insdir  
 
Rimangono 2 maglie in ogni sezione. Tagliate il filo lasciando una codina di 12” (30 cm). 
Infilate il filato nell’ago da tappezziere e passate il file nelle maglie rimaste e tirate forte in modo da 
chiudere il buchino. Portate il filo verso l’interno del cappellino e nascondete le codine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduzione fatta con autorizzazione di Knots of Love 
Foto utilizzata con autorizzazione di Knots of Love 
Traduzione fatta da Isabel Nasi –isa1950 su Ravelry 
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