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Cappottino da bambino con alamari 

 
Occorrente 
1 gomitolo di filato ZEUS grigio 004 
5 gomitoli di filato ZEUS blu 005 
Ferri numero 5 
2 o più alamari 
ago da lana 
 
Difficoltà: media 
Punti impiegati: maglia legaccio (tutto dritto) 
 
Taglia 3 anni (2 anni - 1 anno) 
 
Dietro 
Avviare col grigio 50 ( 46 - 42) maglie e lavorare per 2 
ferri a maglia legaccio poi cambiare colore e usare il 
blu lavorando a maglia legaccio per altri 117 (115 - 
112) ferri.  
Ferro 118 (116 - 113) chiudere le prime 4 (4 - 2) 
maglie e lavorare a maglia legaccio fino alla fine del 
ferro. 
Ferro 119 (117 - 114) chiudere le prime 4 (4 - 2) 
maglie e lavorare a maglia legaccio fino alla fine del 
ferro. 
Ferro 120 (118 - 115) chiudere le prime 10 maglie (8 - 6) e lavorare a maglia legaccio fino alla fine 
del ferro. 
Ferro 121 (119 - 116) chiudere le prime 10 maglie (8 - 6) e lavorare a maglia legaccio fino alla fine 
del ferro. 
Dal ferro 122 al ferro 125 ( dal 120 al 123 - dal 117 al 120) lavorare a maglia legaccio. 
Ferro 126 (124 - 121) chiudere le maglie rimaste. 
 
Davanti 
Lavorare in parallelo sullo stesso ferro i due davanti come segue: FOTO 1 
Avviare con 1 capo del gomitolo grigio 28 (25 - 23)  maglie. Con l’altro capo del gomitolo avviare 
altre 28 (25 - 23) maglie. 
Lavorare i primi due ferri con il grigio poi lavorare col blu per 119 ( 117 - 114) ferri sempre a maglia 
legaccio. 
Ferro 120 (118 - 115) chiudere le prime 14 (11 - 9) maglie e lavorare il resto del ferro a maglia 
rasata. 
Ferro 121 (119 - 116) chiudere le prime 14 (11 - 9) maglie e lavorare il resto del ferro a maglia 
rasata. 
Ferro 122 (120 - 116) chiudere tutti i punti rimasti sul ferro. 
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Maniche 
 
Lavorare in parallelo sullo stesso ferro le due maniche come segue: 
Avviare con 1 capo del gomitolo grigio 32 (30 - 28) maglie. Con l’altro capo del gomitolo avviare 
altre 32 (30 - 28) maglie. Lavorare per 2 ferri a maglia legaccio poi cambiare colore e utilizzare il 
blu. 
Dal ferro 3 al 90 (85 - 82) lavorare a maglia legaccio. 
Ferro 91 (86 - 83) chiudere i punti. 
 
Cappuccio 
Cucire le spalle del dietro  ai due davanti con un ago da lana, dritto contro dritto. Riprendere, con i 
ferri, 13 maglie del davanti destro, 18 del dietro e altre 13 del davanti sinistro. Lavorare a maglia 
legaccio per 90 ferri. Otterrete un rettangolo attaccato alla giacchina. 
Piegare a metà per il largo il rettangolo e cucire i due lembi per chiudere il cappuccio. 
 
Cucire le maniche piegando i rettangoli  per il largo. Attaccare le maniche appoggiando sempre 
dritto contro dritto a partire dalla spalla. 
Cucire i fianchi e attaccare gli alamari. Noi abbiamo scelto di attaccarne solo due piuttosto in basso 
in modo da sfruttare il cappuccio per il risvolto del bavero. 
 

 


