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Bonnet Nuvola
Con questo piccolo bonnet, il vostro piccolo/a si trasformerà in un sofficissimo orsetto/a.
E’ un cappellino veloce e semplice da realizzare, anche per chi e’ alle prime armi con l’uncinetto. Potete
lasciarlo liscio o renderlo più sfizioso attaccando le orecchie da orso come nello schema.
Designed by Samanta di @followthecrochet
Occorrente:
Per realizzare il cappellino vi serviranno due
gomitoli di Filato Nuvola.
Uno vi servira’ per la realizzazione del
cappellino mentre l’altro per i dettagli.
Noi abbiamo realizzato 4 cappellini diversi
utilizzando questi 4 colori:
Per il cappellino da maschio
Celeste 008
Blu 011
Per il cappellino da femmina
Rosa 006
Rosa Baby 007
Uncinetto 5mm
Forbici
Ago
Taglia: 3/9 mesi
Abbreviazioni:
Maglia Bassa: MB
Mezza Maglia Alta: MMA
Maglia Alta: MA
Aumento: AUM
NB: Per fare un aumento, realizzare due punti nella solita maglia. (ad esempio 2ma nella solita maglia)
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Schema Cappello
Realizzare un cerchio magico con il colore scelto.
G1: 8ma
G2: (aum) x8. 16
G3: (aum, 1ma) x8. 24
G4: (aum, 2ma) x8. 32
G5: (aum, 3ma) x8. 40
G6: (aum, 4ma) x8. 48
R7- R11: 40ma. Girare il lavoro
Chiudere il lavoro.
Bordo e cordini
Con il colore in contrasto attaccare il filo con una catenella nella parte frontale inferiore dove andrà lavorato il
primo cordino. Realizzare 28cat. Girare il lavoro e realizzare una mia in ogni catenella partendo dalla seconda
catenella. Lavorare una mb in ogni maglia nel perimetro frontale del cappellino fino a raggiungere l’angolo
dove verra’ lavorato il secondo laccetto (ripetere lo stesso procedimento svolto per il primo), continuare a
lavorare una mb per tutto il perimetro dietro del cappello.
Chiudere il lavoro.
Orecchie
Prendendo due fili (uno chiaro e uno scuro)
Realizzare un cerchio magico.
G1: 12ma. Non chiudere il cerchio magico ma girare il lavoro.
R2: 12mb
R3: Prendendo solo l’asola dietro della maglia. 12mb
Chiudere il lavoro.
Cucire le orecchie tra il giro 9/10 del cappellino lasciando circa 5 maglie tra le due orecchie.

