
Filato: ECHOS col. 2377,  
MISTRAL BABY col. 1104, MISTRAL col. 163. 

Il cappello misura 44 cm di 
circonferenza e 26 cm di altezza.

Lo scaldacollo misura 52 cm di 
circonferenza x 25 cm di altezza.

Il filato Echos è sempre lavorato 
insieme al filato Mistral Baby 
o Mistral.

Impiego filato: 5 gomitoli Echos, 1 gomitolo 
Mistral Baby, 1 gomitolo Mistral.

Ferri circolari: n. 8

Peso cappello: 120 g 
Peso Scaldacollo: 150 g 
Tg. unica

Punti Utilizzati: Finta Costa Inglese in Tondo, 
Coste 1x1 in Tondo. 

Spiegazione Finta Costa Inglese 
 in tondo:

1° giro: *2 dir., 1 rov., 1 dir.*,  
ripetete sempre da * a *.
2° giro: *3 rov., 1 dir.*, ripetete sempre da * a *.
3° giro: ripetete dal 1° giro.

Campione:  
10 cm x 10 cm: 11 punti e 18 giri.

Taglia unica.

Un completo vivace e sbarazzino che ravviverà le più fredde  
giornate invernali! Da realizzare in morbido Echos, caldissimo  
e sostenibile, con un tocco di coloratissimo Mistral Baby.  
Una coccola di calore e comfort assoluto, da provare in questa 
splendida combinazione di sfumature!

PORTOBELLO 
ROAD



Esecuzione scaldacollo
Con i ferri circolari n. 8, il filato Echos col. 2377 e 
Mistral col. 163, avviare 68 punti e lavorare a Coste 
1x1 in Tondo per 6 giri. Quindi proseguire a punto 
Finta Costa Inglese in Tondo, lavorando il filato 
Echos col. 2377 insieme al filato Mistral Baby col. 
1104, fino a 22 cm di altezza totale. 
Quindi, utilizzando il filato Echos col. 2377 insieme 
al filato Mistral col. 163, lavorare a Coste 1x1 in 
Tondo per 5 giri, poi intrecciare tutti i punti in una 
volta sola.

Esecuzione cappello
Con i ferri circolari n. 8, il filato Echos col. 2377 e 
Mistral col. 163, avviare 60 punti e lavorare a Coste 
1x1 in Tondo per 12 giri.
Quindi proseguire a punto Finta Costa Inglese in 
Tondo, lavorando il filato Echos col. 2377 insieme 
al filato Mistral Baby col. 1104, fino a 20 cm di altezza 
totale. Quindi, utilizzando il filato Echos col. 2377 
insieme al filato Mistral col. 163, lavorare a Coste 
1x1 in Tondo per 12 giri, poi intrecciare tutti i punti 
in una volta sola.

RIFINITURE
Lo scaldacollo è già finito.
Per il cappello, chiudere tutti i punti in alto insieme, 
in modo da formare la punta.
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