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Cappello  copri-orecchie e Manicotti 
 
Occorrente 

100gr Filato Adele colore 021 rosa 

100gr Filato Adele Spray colore 007 rosa 

uncinetto nr 10 

uncinetto nr 7  

ponpon set 

 

Punti Impiegati 

 maglia bassa (mb) 

 maglia bassissima (mbss)  

 mezza maglia alta (mma)  

maglia alta (ma) 

 

Esecuzione Cappello 

1° giro - con il filato unito fare un anello e lavorare all'interno 6 mb – chiudere con 1mbss 

2° giro – 2 mb in ogni mb del giro precedente = 12mb – chiudere con 1mbss 

3° giro – 1mb nella mb sottostante – 2 mb nella mb sottostante successiva – ripetere fino a fine 

giro = 18mb – chiudere con 1mbss 

4° giro – con il filato melange fare 2cat (1ma) 1ma nella stessa mb del giro precedente – 1ma nella 

mb successiva del giro precedente – ripetere fino a fine giro = 27ma 

5° giro – con il filato unito fare 2mb nelle 2ma sottostanti – 2ma basse nella ma sottostante 

successiva. Ripetere fino a fine giro = 35mb 

6° giro – con il filato melange fare 1ma in ogni mb sottostante = 35ma 

7° giro – ripetere il 6° giro 

8° giro – con il filato unito fare 1mb in ogni ma sottostante =35mb 

9° giro – con il filato melange fare 6mb – 1mma – 5ma – 1mma – 11mb – 1mma – 5ma – 1mma – 

4mb – tagliare e affrancare il filo. 

 

Agganciare il filato melange dove si e' formato il copri-orecchio e fare: 

http://www.opheliaitaly.com/it/misto-lana-acrilico-made-in-italy-alpaca-lana-mohair/484-gomitolo-filato-stoppino-misto-lana-vergine-veloce-da-lavorare-colori-moda.html
http://www.opheliaitaly.com/it/misto-lana-acrilico-made-in-italy-alpaca-lana-mohair/918-adele-spray-gomitolo-lana-stampato-colori-vivaci-sfumature-di-colore-made-in-italy-.html
http://www.opheliaitaly.com/it/prym-uncinetti-colorati-alluminio-manico-in-plastica/480-uncinetto-prym-10mm-in-plastica-lana-filati-grossi.html
http://www.opheliaitaly.com/it/prym-uncinetti-colorati-alluminio-manico-in-plastica/450-uncinetto-prym-7mm-in-plastica-lana-cotone-made-in-italy.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/428-pompon-set-prym-realizza-applicazioni-sciarpe-cappelli.html
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1mb – 1mma – 5ma – 1mma – 1mb.....girare e ripetere......1mb – 1mma – 5ma – 1mma – 

1mb.....tagliare e affrancare il filo. 

Ripetere sull'altro copri-orecchio. 

 

Con il filato unito fare 1 giro di mb ed 1 giro di pg. 

Tagliare e affrancare il filo. 

 

Esecuzione Manicotti 

Punti Impiegati 

 catenella (cat)  

maglia bassa (mb)  

maglia bassa in rilievo 

(mbR) 

 maglia alta (ma) 

 maglia bassissima (mbss) 

 punto gambero (pg) 

 

Per il polsino: 

1° rigo - 6 cat 

2° rigo – fare 1mb nella seconda cat dall'uncinetto e 1mb nelle cat fino a fine rigo (5mb) 

3°rigo – fare 1 mbR in ciascuna mb sottostante 

4° - 15° rigo – ripetere il terzo rigo 

Chiudere il polsino facendo 5mbss (cosi da formare un tubolare). 

Proseguire lavorando in tondo: 

1° giro – 15 mb – chiudere il giro con 1mbss 

2° giro – 2cat (1ma) – 14ma – chiudere il giro con 1mbss nella seconda cat 

3° giro – ripetere il 2° giro 

4° giro – 2cat (1ma) – 9ma – 2cat - saltare 2ma sottostanti e fare 1ma nella terza ma del giro 

precedente – 2ma 

5° giro – 15 ma 

6° giro – rifinire il giro con il pg 
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Tagliare e affrancare il filo.     

Fare un altro manicotto uguale. 

______________________________________________________________________________ 

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

http://www.opheliaitaly.com/

