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Cappuccio orsetto 
 
Occorrente 
5 gomitoli Adele 002 beige 
1 gomitolo Adele 001 bianco 
Ferri nr 9 
Punti impiegati:  
maglia rasata diritta 
Punto chicco di riso doppio 
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. rasata con il filato 

Adele e i ferri nr 9 sono pari a 9m e 22 ferri 

 

Punto chicco di riso doppio 

1° ferro: * 1m. a diritto, 1m. a rovescio* 
2° ferro: * 1m. a diritto, 1m. a rovescio* 
3°ferro: *1m. a rovescio, 1m a diritto* 
4° ferro: *1m. a rovescio, 1m a diritto* 
5° ferro: * 1m. a diritto, 1m. a rovescio* 
6° ferro: * 1m. a diritto, 1m. a rovescio* 
 

 
 

Esecuzione 

Con i ferri nr 9 e il filato Adele colore beige avviare 68m. 

Lavorare i primi 4 ferri a punto chicco di riso doppio. 

Proseguire con il filato Adele colore bianco e lavorare 3 ferri a m. 

rasata dritta. Riprendere il colore beige e proseguire a punto 

chicco di riso doppio altri 10 ferri. 

Intrecciare le 20 m. centrali e dividere il lavoro a metà e alle 

estremità delle maglie centrali già intrecciate, con il colore beige, 

avviare a nuovo 4 m. e, per il bordo,  lavorarle a punto chicco di 

riso doppio. 

Proseguire da entrami i lati a m. rasata dritta; a 23 cm di altezza 

dal bordo (35 di altezza tot) intrecciare tutte le maglie e cucire i 

due lati del cappuccio insieme. 
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Orecchie 

Con il filato Adele colore beige riprendere 10 m. a cm 9 dal bordo davanti  e  a  5cm dalla cucitura superiore 

del cappuccio, lavorarle a m. rasata dritta  diminuendo da entrambi i lati 1 m. sul diritto del lavoro, fino ad 

ottenere 5 m. tot. Intrecciare tutte le maglie. 

Con il filato Adele  colore bianco riprendere 7 m. davanti all’orecchio colore beige,  lavorarle a m. rasata 

dritta  diminuendo da entrambi i lati 1 m. sul diritto del lavoro, fino ad ottenere 3 m. tot. Intrecciare tutte le 

maglie. 

Con l’uncinetto nr 9 unire insieme le due parti. 

Ripetere la stessa procedura per l’atro orecchio. 

 

Confezione e rifiniture 

Piegare e fermare con ago e filo le 4 m. avviate a nuovo e lavorate a punto chicco di riso doppio in modo da 

creare un bordo. 

Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 
 

 


