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Cappello Pom Pon Zeus 
 
Occorrente 
2 gomitoli Zeus 005 per cappello 
1 gomitoli Zeus 005 per Scaldacollo 
1 uncinetto 4,5 mm 
1 metro da sarta 
1 pom pon 
 
Punti impiegati e abbreviazioni 
Catenella (cat), maglia bassissima 
(m.bss), maglia alta (ma), maglia alta in 
rilievo davanti (mar), maglia altissima 
in rilievo davanti (m.altissima.r), maglia 
alta in costa davanti (mac), Punto A*, 
Punto B*, maglie/a (m), seguente 
(seg), voltare il lavoro (volt) 
Lavorazioni:  
- *Punto treccia a 2 = Punto A= si 
intrecciano 2 maglie altissime in rilievo 
davanti, tra di loro nel seguente modo; 
saltare 1 m.altissima.r del giro 
sottostante e nella seg m.altissima.r 
lavorare 1 m.altissima.r, poi tornando 
indietro nella m.altissima.r  che 
avevamo saltato lavorare 1 
m.altissima.r 
- *Punto treccia a 4 = Punto B= si 
intrecciano 4 maglie altissime in rilievo 
davanti, tra di loro nel seguente modo; 
1 m.altissima.r nella 3° m.altissima.r 
del giro sottostante, 1 m.altissima.r 
nella 4° m.altissima.r del giro 
sottostante, 1 m.altissima.r nella 1° m.altissima.r del giro sottostante, 1 m.altissima.r nella 2° 
m.altissima.r del giro sottostante 
Calcolare quante trecce vogliamo fare lungo il cappello, io farò 16 trecce Punto A sulla balza del 
cappello; la sequenza ripetuta sarà  alternata da 1 treccia e 3 maglie alte.  Mentre farò  8 trecce 
Punto B sulla lunghezza del cappello; la sequenza ripetuta sarà alternando 1 treccia e 6 maglie alte 
 
Note 
Prendere la misura della circonferenza della testa = Misura A = 65/70 cm = 80 cat 
Le catenelle devono essere di un numero pari 
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Campione 
13 ma = 10 cm X 5 righe = 5 cm 
 

 
 
Esecuzione Cappello 
 
Balza 
Avviare un numero di catenelle della Misura A, nel mio caso 80 cat,  chiuderle a cerchio con 1 
m.bss 
Giro 1: 2 cat, 1 ma in ognuna delle seg 80 cat, 1 m.bss nella 1° ma 
Giro 2: 2 cat, *saltare 1 m, nella seg lavorare 1 m.altissima.r , poi tornando indietro lavorare 1 
m.altissima.r  nella m che abbiamo precedentemente saltato, 1 ma in ognuna delle seg 3 m, * rip 
da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss nella 1° m.altissima.r 
Giro 3: 2 cat, *Punto A, 1 ma in ognuna delle seg 3m*, rip da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss 
nella 1° m.altissima.r 
Ripetere il Giro 3 fino al Giro 6 
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Giro 7: 2 cat volt, 1 mac in ognuna delle seg 80 m, 1 m.bss nella 1° ma 
Giro 8: 2 cat, 1 ma in ognuna delle seg 80 m, 1 m.bss nella 1° ma 
Ripetere il Giro 8 fino al Giro 12 
 
Parte superiore 
Nelle 80 m lavoriamo 8 treccie Punto B ; 
Giro 13: 2 cat, *1 mar in ognuna dell seg 4 m, 1 ma in ognuna delle seg 6 m*, rip da * a * fino alla 
fine del giro, 1 m.bss nella 1° mar 
ecco la sequenza che dovremmo ripetere per ogni treccia è questa; 
Giro 14: 3 cat, *Punto B, 1 ma in ognuna delle seg 6 ma*, rip da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss 
nella 1° m.altissima.r 
ripetere il Giro 14 fino al Giro 24 
Prendere un filo blu dal gomitolo, tagliarlo e passarlo a zig zag sulla parte superiore del cappello , 
tirare, chiudere fare un nodo ed applicare pom pon  
Tagliare i fili, chiudere con nodino e nascondere le code 
 

 



Ophelia Italy & C sas 
www.opheliaitaly.com 

e-mail: info@opheliaitaly.com 
Tel.: 340.40.94.244 -  340.99.30.494 

 

 

 
Esecuzione Scaldacollo 
 
Avviare una cat di Misura A (nel mio caso 65/70cm = 80 cat) e chiuderle a cerchio con 1 m.bss  
Giro 1: 2 cat, 1 ma in ognuna delle seg 80 cat, 1 m.bss nella 1° ma 
Giro 2: 2 cat, *saltare 1 m, nella seg lavorare 1 m.altissima.r , poi tornando indietro lavorare 1 
m.altissima.r  nella m che abbiamo precedentemente saltato, 1 ma in ognuna delle seg 3 m, * rip 
da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss nella 1° m.altissima.r 
Giro 3: 2 cat, *Punto A, 1 ma in ognuna delle seg 3m*, rip da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss 
nella 1° m.altissima.r 
Ripetere il Giro 3 fino al Giro 12 
Tagliare i fili, chiudere con nodino e nascondere le code. 
________________________________________________________________________________ 
Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul nostro sito www.opheliaitaly.com 
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