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Winter Jolly BY DROPS DESIGN

Cappuccio del monaco DROPS in "Delight" con pompon. Taglia da 3 a
12 anni.

SmåDROPS 22-38

DROPS design: Modello n° DE-001-bn 
Gruppo filati A
--------------------------------------------------------

Taglia: 3/5 - 6/9 - 10/12 anni
Circonferenza testa: 48/50 - 51/53 - 54/56 cm. 
Materiali: DROPS DELIGHT di Garnstudio
100-150-150 g colore n. 03, blu.

DROPS FERRI A DOPPIA PUNTA (GIOCO DI FERRI) e FERRI CIRCOLARI (60
e 40 cm) N° 2,5 - oppure la misura necessaria per ottenere un campione
di 26 m x 35 f a maglia rasata = 10 x 10 cm. 
--------------------------------------------------------

Tutti i filati sono filati di DROPS. Mappe colori ed elenco aggiornato dei rivenditori su www.garnstudio.com

Yarn costs for this pattern: from 5.90 EUR in yarn

Prezzi massimi DROPS (AL 05.11.2014)

Italia

DELIGHT PRINT (50g) 2.95 EUR

Ferri e Uncinetti DROPS from 1.30 EUR

To get the measurement tape to be 100 % accurate, you have to print out the pattern in full scale (and not use the print option
"fit to page").

Instructions to SmåDROPS 22-38 NEED HELP? READ MORE AT THE END OF THE PATTERN

DIMINUZIONI: 
Lavorare finché non rimangano 2 m prima del segno, 2 m insieme a dir (segno), passare 1 m a dir senza
lavorarla, 1 m dir, accavallare la m passata sopra quella lavorata. 

CAPPUCCIO DEL MONACO:
Si lavora dal basso verso l’alto. 
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Avviare 324-348-372 m con i ferri circolari 2,5 (60 cm) ed il filato Delight. Lavorare 4 giri di coste = 2 m dir
/ 2 m rov. Lavorare il giro seguente così: * 2 m dir, 2 m rov, 2 m insieme a rov, 2 m rov, 2 m insieme a rov, 2
m rov *, ripetere da *-* tutto il giro = 270-290-310 m. Continuare con * 2 m dir, 8 m rov *. Allo stesso
tempo, al 3°-4°-5° giro, diminuire 1 m in ogni sezione di rov lavorando insieme a rov le 2 ultime m, ripetere
queste diminuzioni ogni 3-4-5 giri fino a quando non rimangano solo 2 m rov in ogni sezione di rov –
NOTA: Diminuire alternativamente all’inizio e alla fine di ogni sezione di rov (continuare con i ferri circolari
40 cm quando non ci sono sufficientemente maglie per i ferri 60 cm) = 108-116-124 m. Il lavoro misura ora
ca 7-8-10 cm. Lavorare 2 m dir / 2 m rov per 3-4-5 cm. Al giro seguente, aumentare 1 m rov in tutte le
sezioni di 2 m rov (le sezioni di 2 m rov diventano sezioni di 3 m rov) = 135-145-155 m. Lavorare 2 giri di 2
m dir / 3 m rov. Al giro seguente intrecciare le 12 prime m per l’apertura del cappuccio. MISURARE ORAMAI
IL LAVORO DA QUI! Lavorare poi avanti e indietro sui ferri circolari fino alla fine. ALLO STESSO TEMPO,
intrecciare 1 m all’inizio di ogni f ad ogni lato 7 volte = rimangono 109-119-129 m sul f. Continuare le
coste con 1 m punto legaccio ad ogni lato per ca 16-18-20 cm (dal punto dove sono intrecciate le prime 12
m), terminare dopo 1 f sul rovescio. Continuare con la parte sopra la testa.

SOPRA LA TESTA: 
Lavorare 1 f coste come prima (sul diritto) e avviare 37 nuove m alla fine del f = 146-156-166 m. Lavorare 1
giro in tondo su tutte le m così: 1 m rov, * 2 m dir, 3 m rov *, ripetere da *-* finché non rimangano 3 m
prima delle m avviate, lavorare 2 m dir, 1 m rov, poi lavorare le m nuove così: * 2 m dir, 3 m rov *, ripetere
da *-*, e terminare con lavorare a dir le ultime 2 m (questo vuol dire che le coste non seguono la transizione
tra la parte sopra la testa ed il resto del cappuccio, questo no sarà visibile grazie alle diminuzioni che
seguono). Lavorare ora avanti e indietro sulle nuove m, allo stesso tempo, diminuire ad ogni lato, cioè così:
Girare il lavoro, * lavorare il ferro seguente sul rovescio finché non rimanga 1 m delle nuove m, lavorare poi
insieme a rov 2 m. Girare il lavoro, passare la 1° m a dir senza lavorarla, continuare finché non resta 1 m
delle nuove m avviate, passare questa m a dir senza lavorarla, lavorare 1 m dir e accavallare la m passata
sopra quella lavorata. Girare il lavoro, passare a dir la 1° m senza lavorarla *, ripetere da *-* finché non siano
state diminuite 38-43-48 m ad ogni lato, rimangono ora 70 m sul f e le coste si lavorano tutto il giro in 2 m
dir /3 m rov. Continuare con la punta.

PUNTA: 
Continuare ora in tondo con i ferri a doppia punta su tutte le m – inserire un segnapunti tra le 2 m centrali
all’inizio ed alla fine del sopra della testa. Quando 3-3-4 giro sono stati lavorati, diminuire 1 m ad ogni lato
dei 2 segnapunti – VEDERE DIMINUZIONI, ripetere queste diminuzioni ogni 4-4-5 giri in totale 15 volte =
rimangono 10 m sul f. Tagliare il filo e farlo passare nelle maglie rimanenti, stringere e fissare bene il filo. La
punta misura ca 17-17-21 cm.

BORDO INTORNO AL VISO: 
Riprendere 130-140-150 m con i ferri circolari piccoli 2,5 all’interno della m vivagno intorno all’apertura del
cappuccio – NOTA: Lungo il sopra della testa, riprendere 2 m sopra le 2 m dir e 2 m sopra le 3 m rov.
Continuare in coste = 2 m dir / 2 m rov (fare attenzione che le m dir e le m rov vengono lavorate sopra le m
dir e le m rov del sopra della testa) per ca 5-6-7 cm, intrecciare con il dir sopra il dir e il rov sopra il rov.
Piegare le coste in due sul rovescio e cucire nel bordo dove le m sono state riprese. 

POMPON: 
Fare un pompon bello stretto di ca 4-5 cm di diametro e fissarlo all’estremità dell punta.

Do you need help with this pattern?
You can find 15 related videos available on this pattern's Video tab at:
http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=5397&lang=en

Siamo orgogliosi di potervi offrire modelli con spiegazioni corretti e facili da capire. Tutti i modelli sono stati
tradotti dal norvegese e puoi sempre controllare il modello originale per le misure e i calcoli. 
Se riceviamo segnalazioni di potenziali errori, ricontrolliamo le spiegazioni al più presto possibile e
correggiamo se necessario. Normalmente la correzione verrà effettuata entro 2 - 3 giorni. Se non verrà fatta
nessuna correzione, significa che non abbiamo trovato errori/sbagli. A questo punto vi consigliamo di
contattare il negozio dove hai acquistato il tuo filato, oppure cercare l'aiuto nel forum.

Find a DROPS Superstore!
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Fiordilana - Pippicalzelunghe - Il Vignarul

Collezione DROPS Autunno & Inverno - ora nei negozi!
I cataloghi DROPS 156, 157 & 158, insieme all'ultimo catalogo Baby, DROPS Baby 25, si
trovano ora presso i DROPS stores a solo €1,25 a catalogo! - indipendentemente
dall'acquisto di filati! I cataloghi sono disponibili solo in numero limitato di copie, quindi
visita il tuo negozio DROPS (http://garnstudio.com/findastore.php?lang=it) oggi! Trova i
nuovi modelli qui! (http://www.garnstudio.com/latestcatalogues.php?lang=it) E' iniziato
DROPS Alpaca Party! 25% DI SCONTO su 8 bellissimi filati d'alpaca fino alla fine del 2014!
Cliccare qui per vedere le qualità ed i prezzi! (http://www.garnstudio.com/findasale.php?
cid=4&id=26) E ricordatevi che abbiamo i Video Tutorial per aiutarvi! Puoi trovare questi
video in ogni modello sotto il tab "Video" a destra dell'immagine.

http://garnstudio.com/findastore.php?lang=it
http://www.garnstudio.com/latestcatalogues.php?lang=it
http://www.garnstudio.com/findasale.php?cid=4&id=26
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