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Tensione  
10 m. e 12 giri misurano 10x10cm  
a maglia rasata utilizzando ferri di  9 mm  
 

Materiali 

 1 gomitolo (circa 100 gr.) di lana ‘Bulky’ 
(l’esempio è realizzato con il filato Pepe di 
Adriafil)  

 1 set di ferri a doppia punta n° 9 mm  
o ferri circolari (di almeno 40 cm) 

 1 marcatore 

 1 ago da tappezziere 
 

Punti impiegati 
maglia rasata; maglia a coste 1x1 

maglia a coste 1x1  
 

Misure 
Altezza misurata al centro = 19 cm  
Circonferenza = 51 cm  
 

Taglia  
Il Berretto Pepe è elastico e veste una testa 
femminile di circonferenza media (52-56 cm) 
 

Abbreviazioni 
m. dir. maglia a dritto 
m. rov. maglia a rovescio 
m. maglia/e 
lav. lavorare 
rip. ripetere 

 

ISTRUZIONI 

Avviare 44 m utilizzando un set di 4 ferri a doppia punta n° 9 mm. Suddividere le maglie uniformemente sui 
ferri (11 m. per ferro) e inserire un marcatore per segnare l’inizio del giro. 
Nota: Lo schema può essere lavorato utilizzando ferri circolari dello stesso numero e la tecnica del Magic 
Loop (in quel caso ci saranno 22 m per ferro). 
 

Bordo 
Lavorare 10 giri a coste 1x1 (il lavoro misura circa 7.5 cm dall’avvio).  
 

Corpo del berretto 
Iniziare a lavorare a maglia rasata, allo stesso tempo aumentando di 4 m. in modo uniforme al primo giro: 
*10 m. dir., lav. 1 m. davanti e dietro (1 aumento)*, rip. da * a * per tutto il giro [48 m. sui ferri] 
 
Continuare a lavorare a maglia rasata finché il lavoro misura circa 15 cm dall’avvio.  
 

Corona 
Iniziare a sagomare la corona, diminuendo uniformemente come di seguito illustrato: 
giro 1: *4 m. dir, lav. 2 m. insieme*, rip. da * a * per tutto il giro [sui ferri rimangono 40 m.] 
giro 2 e tutti i giri pari: lav. tutte le m. come si presentano  
giro 3: *3 m. dir., lav. 2 m. insieme*, rip. per tutto il giro [32 m.] 
giro 5: *2 m. dir., lav. 2 m. insieme*, rip. per tutto il giro [24 m.] 
giro 7: *1 m. dir., lav. 2 m. insieme*, rip. per tutto il giro [16 sts] 
giro 9: lav. 2 m. insieme per tutto il giro [8 sts] 
 
Finitura 
Tagliare il filo lasciando una coda di 10 cm. Con un ago da tappezziere passare il filo attraverso le maglie 
rimaste, tirare forte e affrancare.  
   

       

Se desiderate ricevere informazioni  o lasciare commenti riguardo a questo progetto per favore contattatemi via email all’indirizzo 

alpiknit@gmail.com o visitate il mio blog all’indirizzo web: http://alpiknit.wordpress.com/. Sarò felicissima di rispondere! 
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