
Filato: NEW JERSEY col. 2458 verde.

Il filato NEW JERSEY è lavorato  
a due fili. 

Ferri circolari: n. 8 

Peso: 100 g (2 gomitoli)

Tg. unica.

Punti Utilizzati: Treccia,  
Coste 1x1, Tubolare.

Spiegazione Treccia in Tondo:
si lavora su un numero di punti multiplo di 2+1.

1°- 3° giro: *4 rov., 6 dir., ripetere sempre  
da *a*, terminare con 4 rov.
2°giro e tutti i giri pari: lavorare i punti  
come si presentano.
5° giro: *4 rov., 6 p. incrociati a sinistra  
a dir. (= tenere 3 p. in sospeso sul davanti,  
3 dir., lavorare a dir. i punti in sospeso)*, 4 rov.
7° giro: ripetere dal 1° giro.
 
Campione: 10 cm x 10 cm: 15 punti e 18 ferri. 

Taglia unica.

Esecuzione cappello 
Il cappello misura cm 49 di circonferenza e cm 25 di altezza.

Con il ferro circolare n. 8 e il filato NEW JERSEY a due 
fili, avviare 60 punti e chiudere in tondo, fare 2 giri di 
Tubolare, quindi 6 giri di Costa 1x1. Proseguire con la 
lavorazione a Treccia in Tondo, in totale lavoreremo 6 
trecce distribuite sulla circonferenza del cappello. 
Una volta realizzati 3 intrecci (18 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 2 volte, 6 diminuzioni 
ogni 2 giri, sul rasato diritto. A cm 25 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.

Soffice New Jersey a due capi e ferri circolari, questa la combinazione 
perfetta per un progetto dall’aspetto sportivo come Magnificent Mile. 
Un cappello caldissimo e confortevole, impreziosito da un insieme  
di trecce davanti e dietro, che degradano sulla punta. Il colore?  
Un meraviglioso verde profondo che ricorda la natura d’inverno.

MAGNIFICENT 
MILE 


