Berretto
panna & fragola
OCCORRENTE
100g filato Tot Single Bulky (70 m)
ferri circolari da 40 cm misura 6.5
mm e 8 mm
1 Pom Pom

ESECUZIONE
Avviare 52 maglie con i ferri 6,5 mm e con il metodo
Twisted German Cast on, questa tecnica permette di
ottenere un bordo molto elastico.
Unire in tondo facendo attenzione che le maglie siano
messe nel verso corretto, mettere un segno all'inizio
del giro e lavorare una maglia a dritto e una a
rovescio, continuare così per 8 giri o 4 cm.
Ora proseguire con i ferri più grandi, e lavorare * 2 R
(Pd, R, Dp)* ripetere la parte tra gli asterischi per
tutto il giro, dal secondo giro in poi iniziare sempre
con 3R (Pd, R, Dp) e proseguire il resto del giro con *
2 R (Pd, R, Dp)* fino a 16 cm di altezza totale. Da qui
iniziare a diminuire: 3R, PPD, * 2R, PPD* ripetere la
parte tra asterischi per tutto il giro, l'ultima maglia
va lavorata PPD con la prima, quindi togliere il
marcatore, lavorare e rimettere il marcatore. Il giro
successivo 2R( (Pd, R, Dp) e proseguire* 1R(Pd, R, Dp)*
per tutto il giro, continuare alterando un giro di
diminuzioni con un giro di lavorazione come prima
fino a rimanere con 28 maglie, ora un giro tutto PPD,
giro successivo lavorare tutte le maglie a dritto e
ultimo giro nuovamente tutto PPD, rimarranno 7
maglie, far passare il filo nelle maglie, tirare e
chiudere. Cuci il pom pom oppure lo puoi realizzare
con il filato rimanente.
INDOSSA E SFOGGIA!

LEGENDA
Pd: passare una maglia come se la
lavorassi a dritto
R: rovescio
Dp: lavora a dritto la maglia
passata
PPD: passa 1 maglia, passane un
altra, lavorale insieme a dritto
prendendo la gambina dietro delle
maglie

