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Materiale:  

Filato: 1 gomitolo di Berroco Comfort or Caron Simply Soft Yarn  

Uncinetti: 4 mm (G) & 3.75 mm (F)  

Marcapunto  

Ago da tappezziere  

Nota: Questo cappello è realizzato a spirale. 

  

Corona:  

Con l’uncinetto da 4 mm, avviare 4 cat, unire con una m bss per formare un anello.  

Segnare l’inizio di ogni giro.  

* Ripetere fino alla fine 

  

Giro 1: Lavorare 12 m alte nell’anello.  

Giro 2: *2 m alte nella m alta successive e in tutte le m alte * fino alla fine.  

Giro 3: *1 m alta nella m alta succ, 2 m alte nella m alta succ * fino alla fine.  

Giro 4: *1 m alta nelle succ 2 m alte, 2 m alte nella succ m alta * fino alla fine.  

Giro 5: *1 m alta nelle succ 5 m alte, 2 m alte nella succ m alta * fino alla fine.  

Giro 6: *1 m alta nelle succ 7 m alte, 2 m alte nella succ m alta * fino alla fine.  

Giro 7: *1 m alta nelle succ 8 m alte, 2 m alte nella succ m alta * fino alla fine. (Se necessario, 

in funzione della vostra tensione).  

Continuare a maglia alta fino a raggiungere  7 – 7.5 pollici (18/19 cm circa) di lunghezza.  

 

Quando il cappello raggiunge la lunghezza desiderata: *1 mezza m alta nelle succ 8 m alte, 2 

mezze m alte nella succ m alta * fino alla fine. 



  

Falda: Usare l’uncinetto più piccolo  

Giro 1: Lavorare nelle metà posteriori della maglia  solo per il giro 1:  *1 m alta nelle 

successive 4 mezze m alte, 2 m alte nelle successive mezze m alte * fino alla fine.  

Giro 2: Lavorare normalmente in entrambe le metà della maglia, *1 m alta nelle successive 5 

mezze m alte, 2 m alte nelle successive mezze m alte * fino alla fine.  

Giro 3: Lavorare normalmente in entrambe le metà della maglia, 1 mezza m alta in ogni m alta 

fino alla fine.  

Giro 4: Lavorare normalmente in entrambe le metà della maglia, 1 m bassa in ogni mezza 

maglia alta fino alla fine  

Lavorare un maglia bassissima nelle successive 2 m basse. Chiudere morbidamente usando un 

ago da tappezziere.  

 

Banda:  

Usando l’uncinetto più grande, avviare 130 catenelle, lavorare una m bassissima nella seconda 

catenella dall’uncinetto e in ogni catenella successiva. Chiudere. Avvolgere la banda attorno 

alla base della corona. Bloccarla con una m alta ad ogni lato del cappello. Legare con un nodo 

per tenere la banda morbidamente a posto. 
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