
Filato: Bio Merino col. 2458 verde  
e col. 5882 rosso.

Il filato Bio Merino è sempre lavorato  
a due fili: sul punto Legaccio a Righe  
in Tondo abbiamo lavorato col. verde 
con col. verde e col. rosso con col. 
rosso. Sul punto Treccia in Tondo, 
abbiamo utilizzato un filo col. verde  
e un filo col. rosso lavorati insieme. 

Ferri: circolari n. 6,5 

Peso: 120 g (2 gomitoli col. 2458 verde  
e 2 gomitoli col. 5882 rosso)

Tg. unica.

Punti Utilizzati: Treccia In Tondo, Legaccio  
a Righe In Tondo.

Spiegazione Treccia in tondo:
si esegue su un numero di punti pari.

1°- 3°- 5° giro: *5 rov., 8 dir., ripetere sempre  
da *a*, terminare con 5 rov.
2° giro e tutti i giri pari: lavorare i punti come 
si presentano.
7° giro: *5 rov., 8 p. incrociati a sinistra a dir.  
(= tenere 4 p. in sospeso sul davanti, 4 dir., lavorare  
a dir. i punti in sospeso)*, 5 rov.
9° giro: ripetere dal 1° giro.

Spiegazione Legaccio a Righe in Tondo:

1° giro (col. 5882 rosso): * 3 dir., 3 rov.*, 
ripetere sempre da *a*, terminare con 3 dir.
2° giro (col. 5882 rosso): * 3 rov., 3 dir.*, 
ripetere sempre da *a*, terminare con 3 rov.
3° giro (col. 2458 verde): * 3 dir., 3 rov.*, 
ripetere sempre da *a*, terminare con 3 dir.
4° giro (col. 2458 verde): * 3 rov., 3 dir.*, 
ripetere sempre da *a*, terminare con 3 rov.

Campione: 10 cm x 10 cm: 15 punti e 28 ferri. 

Un accessorio classico e indispensabile nei mesi più freddi,  
dal look casual ma chic. Realizzato con i ferri circolari  
e un divertente gioco di punti e colori a contrasto, in morbido  
e colorato Bio Merino. Pura Lana Biologica in un gomitolo  
dal design davvero originale!
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Esecuzione cappello
Il cappello misura cm 47 di circonferenza e 
cm 27 di altezza.

Con il ferro circolare n. 6,5 e il filato Bio Merino 
col. 5882 rosso a doppio, avviare 63 punti 
e chiudere in tondo. Lavorare a punto 
Legaccio a Righe in Tondo per 28 giri, 
facendo due giri in col. 5882 rosso e due 
giri in col. 2458 verde, come scritto nelle 
spiegazioni del punto. 

Ora, lavorando insieme un filo col. 5882 
rosso e un filo col. 2458 verde, fare un 
giro di rasato diritto, aumentando 15 
punti (distribuiti su tutta la circonferenza). 
Proseguire con la lavorazione a Treccia 
in Tondo, in totale lavoreremo 6 trecce 
distribuite sulla circonferenza del cappello. 
Il Bio Merino è sempre lavorato a doppio, 
utilizzando un filo di col. 5882 rosso e un filo 
di col. 2458 verde.
Una volta realizzati 3 intrecci (24 giri del punto 
Treccia in Tondo), proseguire lavorando a 
rovescio i punti a rovescio, e a diritto i punti a 
diritto. Contemporaneamente, eseguire per 
2 volte 6 diminuzioni ogni 2 giri, sul rasato 
rovescio. Poi per 3 volte, 6 diminuzioni ogni 
2 giri, sul rasato diritto. A cm 27 di altezza 
totale, intrecciare tutti i punti in una volta 
sola. Alla sommità del cappello, cucire 
passando il filo tra i punti rimasti, stringerlo 
e affrancarlo sul rovescio del lavoro.
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