
 

 
  
 

Eternal Snow Cabled Hat 
(Neige Eternelle) 

Taglia unica 
Materiale: 
2 gomitoli di "Nepal" by Drops (65% lana, 35% alpaca; 50g = 75m)  
Un paio di ferri 5mm (US N°8) ed un ferro ausiliario per trecce  
Marcapunto 
Ago da lana per cucire 
 
Campione:  
17 maglie x 22 giri = 10 cm  
 
Note: Questo cappello è lavorato in piano e si presuppone la conoscenza di trecce, ferri accorciati e 
cuciture.  
Il corpo del cappello viene lavorato a legaccio.  
Le trecce sono lavorate sui 9 punti tra i marcatori.  
Aumentare o diminuire il numero di punti dell’avvio per regolare l'altezza del cappello. I ferri accorciati 
danno la forma della parte superiore del cappello. Quando si lavorano i ferri accorciati ricordarsi di 
avvolgere la maglia in modo da non fare un buco. 

 
 



Legenda:  
K- dritto 
P- rovescio  
Sl1- passa una maglia senza lavorarla a dritto 
Sl1pw – passa una maglia senza lavorarla a rovescio 
PM- metti marcapunto  
SM- passa marcapunto  
C6F- porta 3 maglie sul ferro ausiliario e mettile davanti al lavoro. Lavora le prossime 3 maglie dal ferro di 
sinistra. Lavora le 3 maglie dal ferro ausiliario 
C6B- porta 3 maglie sul ferro ausiliario e mettile dietro al lavoro. Lavora le prossime 3 maglie dal ferro di 
sinistra. Lavora le 3 maglie dal ferro ausiliario 
 

Cappello:  
Avviare 38 maglie usando la tecnica del ‘long tail cast on’  
GIRO 1) K22, SL1pw, K2, PM, K9, PM, K4  
GIRO 2) K4, SM, P9, SM, K2, P1, K14, avvolgi e volta 
GIRO 3) K14, SL1, K2, SM, K9, SM, K4  
GIRO 4) K4, SM, P9, SM, K2, P1, K fino alla fine del giro  
GIRO 5) K22, SL1, K2, SM, C6B, K3, SM, K4  
GIRO 6) K4, SM, P9, SM, K2, P1, K14, avvolgi e volta  
GIRO 7) K14, SL1, K2, SM, K9, SM, K4  
GIRO 8) K4, SM, P9, SM, K2, P1, K22 
GIRO 9) K22, SL1, K2, SM, K3, C6F, SM, K4  
GIRO 10) K4, SM, P9, SM, K2, P1, K14, avvolgi e volta 
 
Ripetere i ferri dal 3 al 10 
Quando il lavoro misura approssimativamente 50 cm (per una vestibilità perfetta misurare intorno la testa 

dove sarà la treccia) chiudere il lavoro, tagliare il filo e usare la codina per cucire il cappello. 


