CAPPELLINO
OCCORRENTE

G 110 complessivi di filati suddivisi in g 100 di filato Felis colore n.
10 e g 10 di filato Globe Uni colore bluette n. 32. Ferri n. 9.
Uncinetto n. 6.00.
DIMENSIONI: il cappellino ha una circonferenza di cm 45
PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 9 a m. legaccio = 11 m. e 23 f.
ESECUZIONE

Cappellino: con i f. n. 9 e con il filato Felis avv. 50 m. e lav. a m. legaccio. A cm 10
di alt. tot. distribuire 6 diminuzioni come segue: lav. 4 m., (2 m. ins. a dir., 6 m.) per
5 volte, 2 m. ins. a dir., 4 m. Rip. queste dim., incolonnate alle prec., ogni 2 f. per
altre 6 volte. Al termine delle dim. spezzare il filo lasciando un’abbondante gugliata.
Far passare il filo attraverso le m. rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte le
m., fissarlo sul rov. con piccoli punti, quindi pros. con la cucitura dei margini laterali.
Bordo posteriore: con i f. n. 9 e con il filato Felis ripr. 30 m. lungo il margine
inferiore del cappellino centrando le m. con la cucitura (15 m. su ciascun lato della
stessa) e lav. a m. legaccio; a cm 4,5 dalla ripresa delle m., per sagomare la parte
posteriore intrecc. le 6 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente
diminuendo verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 5 volte; allo stesso tempo, per
sagomare i margini laterali dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. Al termine delle dim.
intrecc. le 2 m. rimaste.
Visiera: con l’uncinetto n. 6.00 e con il filato Felis lav. 30 m. basse lungo il margine
rimasto libero del cappellino (distribuire le m. in modo regolare); pros. a m. bassa
per altre 6 r. diminuendo ai lati 1 m. a ogni r. per 6 volte. A cm 4,5 dall’inizio della
visiera spezzare e fermare il filo.
Con l’uncinetto n. 6.00 e il filato Globe Uni usato doppio rifinire il margine della
visiera e del bordo posteriore come segue: lav. 2 g. a m. bassa e, nel corso del 2° g.,
per i lacci d’abbottonatura, in corrispondenza di ciascuna punta del bordo posteriore,
eseguire una cat. lunga cm 25, ripassarla a mezza m. alta, quindi completare il giro.

