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Manuale d'uso 

 

 

 

 

 

 

Knit Quick è lo strumento ideale per lavorare a maglia circolare filati 

spessi e creare cappelli, ecc.. 

Il cappello mostrato nelle immagini è lavorato con il filato a marchio 

Hobbii, Snowstorm, utilizzando il telaio rosso. 

 

 

Il telaio blu misura 13 cm di Ø e il cappello misurerà circa 26 cm di 

diametro. 

Il telaio rosso misura 18 cm di Ø e il cappello misurerà circa 36 cm di 

diametro. 

Il telaio verde misura 23 cm di Ø e il cappello misurerà circa 46 cm di 

diametro. 

Il telaio giallo misura 28 cm di Ø e il cappello misurerà circa 56 cm di 

diametro. 
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1-Crea un nodo e posizionalo sul piccolo perno presente sul 

lato del telaio. Avvia le maglie in questo modo: passa il 

filato in mezzo ai perni, quindi avvolgilo da dietro attorno al 

primo perno. 

 

2-Continua in questo modo fino a completare tutto il 

giro. Termina quando arrvi nuovamente al piccolo perno 

laterale. Avvolgi il filato attorno al perno laterale. 

 

3-Ripeti facendo un altro giro completo, in questo modo 

avrai 2 giri attorno ad ogni perno. 

 

4-Finisci il giro avvolgendo il filato attorno al perno 

laterale in modo che rimanga fermo in posizione. 
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5- Passa il filo alla base oltre il filo superiore utilizzando 

l'uncino incluso nella confezione. 

 

6- e passalo oltre il perno. Hai appena lavorato una 

maglia. 

 

7- Continua in questo modo, passando il filo oltre il 

perno fino a completare un giro. Se vuoi, puoi cambiare 

colore mentre lavori. 

 

TRUCCO. Lavora l'ultima maglia del giro prima di iniziare, 

in questo modo il filato rimarrà in posizione. Lavora il 

resto del giro.  
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8- Quando hai realizzato qualche giro, slega il capo 

assicurato al perno laterale e passalo verso il centro del 

telaio. 

 

Cambio colore. Metti il capo del colore da sostituire al 

centro del lavoro. Crea un nodo sul perno laterale con il 

nuovo colore. Continua a lavorare come in precedenza. 

 

Chiusura. Taglia il filato tenendo almeno 50 cm di filo. 

Inserisci il capo del filo in un ago grosso e togli le maglie 

individualmente da ogni perno, in questo modo le maglie 

sono assicurate al filo. 

 

Stringi il filato in modo che i fori si chiudano. Passa il 

resto del filo nelle maglie per chiuderlo. 

Il bordo è arrotolato o piegato, e cucito dal lato rovescio. 
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