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Questo schema è solo per uso personale, non può essere riprodotto o copiato, ma vi chiediamo di mettere un 

link al nostro blog gioiellidiale. Ne saremo felicissime! Potete vendere le vostre creazioni realizzate con il 

nostro schema, citandone la fonte, ma non lo schema stesso. Grazie! 

 

Taglia : Unica 

Circonferenza: 50 cm 

Altezza: 25 cm 

Occorrente 

 Filato Katia Basic Merino: 2 gomitoli 

 Un paio di ferri 4 mm 

 Un ago da lana 

  

http://www.gioiellidiale.wordpress.com/
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Punti impiegati 

 Maglia tubolare 

Con numero di p. pari (1° f.: * 1 dir., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo tenendo il filo sul dav. del lavoro *. Rip. 

da * a *). Rip. sempre il 1° f. 

Con numero di p. dispari (1° f.: 1 dir.,* passare 1 p. a rov. senza lavorarlo tenendo il filo sul dav. del lavoro, 1 dir. 

*. Rip. da * a *; 2° f .: passare 1 p. a rov. senza lavorarlo tenendo il filo sul dav. del lavoro, *1 dir., passare 1 p. a 

rov. senza lavorarlo tenendo il filo sul dav. del lavoro*. Ripetere da * a *; 3° f.: rip. dal 1° f.) 

 Costa 2/2 (1° f.: *2 dir., 2 rov.*. Rip. da * a *; 2° f.: lav. le maglie come si presentano. Ripetere sempre questi 2 
ferri). 

 Punto operato (1° f.: dir.; 2° f.: 1 rov., * 1 dir, 1 rov.*, ripetere da * a * e terminare con 1 dir.; 3° f.: dir.; 4° f.: 1 

dir., * 1 rov., 1 dir.*, ripetere da * a * e terminare con 1 rov.). Ripetere dal 1° f. 

                                                   

 

Campione punto operato: cm 10x10 = 21 p. e 32 f.  

Questo punto operato è molto bello sia sul diritto che sul rovescio, decidete voi qual è il lato che vi piace di più!                                                          

Esecuzione 

Con i ferri 4 e un filato di colore contrastante avviare 106 p. e lavorare 1 f. a dir. (al termine del lavoro questo f. verrà 

disfatto); con il filato Katia Basic Merino lavorare 1 f. a rov. e 4 f. a maglia tubolare; quindi proseguire a  coste 2/2. A 

cm. 2,5 di altezza totale proseguire a punto operato. A cm. 25 di altezza totale tagliare il filo lasciando una lunga 

coda, infilarlo in un ago da lana e passarlo attraverso le maglie, stringere bene e chiudere sul rovescio con qualche 

punto. 

Confezione e rifiniture 

Cucire il retro del cappellino. Finito! 

Se volete potete anche aggiungere un pom pom. 
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Spero che vi siate divertiti nella lavorazione di questo semplice e veloce cappellino! 

 

Ivana  

 

      

 

 


