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Swirl Hat di  Mandie Harrington 

 
Questo è un cappello molto  semplice da  
lavorare, fatto con un filato soffice ed elastico e 
ben si adatta alla  rapida crescita dei bambini. 
 
Filato: 20-50 grammi di Sheepy Time Yarns 
Panda Feet. 
 
Ferri: un gioco di ferri a doppia punta o un 
ferro circolare da 3.25 mm o della misura 
necessaria ad ottenere la giusta tensione. 
 
Tensione: 13 maglie = 5 cm a maglia rasata. 
 
Taglie:      per le seguenti circonferenze  
Prematuro       30,5 – 33 cm 
Neonato             33 – 35 cm 
4-12mesi            35 – 40,5 cm 
12-24 mesi      40,5 – 48 cm 
Bambino          45,5 – 50,5 cm 
Adulto              50,5 – 55 cm 
 
Legenda:  
dir : maglia a diritto 
rov : maglia a rovescio 
gett : gettato 
n  ins. dir. : n (numero delle maglie) maglie insieme a diritto 
 
 
Istruzioni: 
Avviare 72 (80, 88, 96, 112, 128) maglie. Unire in tondo facendo attenzione che tutte le 
maglie siano rivolte nella stessa direzione. 
 
*2 dir, 2 rov* [ ossia, coste 2 x 2] per 8 giri 
*2 dir, 1 gett, 4 dir, 2 ins dir*.  Ripetere da * a * per i giri necessari affinché il lavoro misuri  
11,5 (12,5 - 14 - 15 -  17 - 17,5)  cm dall’avvio. 
 
Per lavorare la punta del cappello procedere nel modo seguente: 
Ferro 1:  *2 dir, 1 gett, 3 dir, 3 ins dir*, ripetere da * a *. Rimangono 63 (70, 77, 84, 98, 
112) maglie. 
Ferro 2:  *2 dir, 1 gett, 3 dir, 2 ins dir*; ripetere da * a *. 
Ferro 3.  *2 dir, 1 gett, 2 dir, 3 ins dir*; ripetere da * a *. Rimangono 56 (60, 66, 72, 84, 96) 
maglie. 
Ferro 4. *2 dir, 1 gett, 2 dir, 2 ins dir*; ripetere da* a *. 
Ferro 5. *2 dir, 1 gett, 1 dir, 3 ins dir*; ripetere da * a *. Rimangono 45 (50, 55, 60, 70, 80) 
maglie. 
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Ferro 6. *2 dir, 1 gett, 1 dir, 2 ins dir*; ripetere da * a *. 
Ferro 7. *2 dir, 1 gett, 3 ins dir*;  riperete da * a *. Rimangono 36 (40, 44, 48, 56, 64) 
maglie. 
Ferro 8. *2 dir , 2 ins dir*, ripetere da * a *. Rimangono 27 (30, 33, 36, 42, 48) maglie. 
Ferro 9. *1 dir, 2 ins dir*, ripetere da * a *. Rimangono 18 (20, 22, 24, 28, 32)  maglie. 
Ferro 10. 2 ins dir fino alla fine del  ferro. Rimangono 9 (10, 11, 12, 14, 16) maglie. 
 
Per le taglie dalla 12-24 mesi in su: 
Ferro 11. 2 ins dir fino alla fine del  ferro. Rimangono - ( -, -, 6, 7, 8) maglie. 

 

Tagliare il filo e passarlo tra le maglie rimanenti tirandolo ben stretto. Affrancare i fili. 

 

 
Il pattern e le foto sono di Mandie Harrington (knitwit su Ravelry). 

 

E-mail (per chi scrive in inglese): SheepyTime@gmail.com 

 

Tutti i diritti sono riservati 
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Traduzione in italiano di Maria Rosa Spighetti (mariarosa72 su Ravelry). 
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