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CAPPELLO CROCHET MULTICOLOR 
Difficoltà Facile | g 130 filati misti | Uncinetto mm 8.00 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO  Filati misti  

UNCINETTO  mm 8.00 

ACCESSORI  ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI Catenella, punto bassissimo, punto basso, punto mezzo alto 

 

ABBREVIAZIONI 

catenelle: cat. 

punto bassissimo:pbss 

punto basso : pb 

punto mezzo alto: pma 
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ESECUZIONE 

Il cappello è realizzato in taglia SMALL (circonferenza cm 44). 

Dal G2 al G5 sostituire il primo pma con 3 catenelle. 

 

Avviare 4 cat con uncinetto mm 8.00, chiudere in tondo con un pbss nella 1° cat. 

G1: nel cerchiolino lavorare 8pma, chiudere in tondo con 1pbss nella 3° cat. iniziale. 

G2: 2pma in ciascun pma del giro precedente, chiudere il cerchio con 1 pbss nella 3° cat. iniziale 

(16p) 

G3: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 1pma *; ripetere da *a*, chiudere il cerchio con 1 

pbss nella 3° cat. della cat. iniziale (24p) 

G4: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 2pma *; rip. da *a*, chiudere il cerchio con 1 pbss 

nella 3° cat. della cat. iniziale (32p)  

G5: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 3pma *; rip. da *a*,  non chiudere il cerchio e 

proseguire con la lavorazione a spirale (40p)  

Dal G6 al G11 :  1pma in ciascuna maglia del giro precedente 

G12: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 4pma*; rip. da *a* (48p) 

G13: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 5pma*; rip. da *a* (56p) 

G14: *2pma nello stesso pma del giro precedente, 6pma*; rip. da *a* (64p); chiudere il lavoro  

G15: rifinire con un giro a pb con filato in contrasto oppure con lo stesso colore 

 

Spezzare il filo e chiudere il lavoro.  

Rifinire nascondendo sul rovescio del lavoro tutti i fili. 

 

 


