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Con i suoi puntini neri, la coccinella è sicuramente uno degli insetti più

amati. Realizzate questo delizioso cappellino per il vostro bimbo e anche la

giornata più cupa risplenderà di colore. È lavorato in soffice lana DK e i

puntini neri sono ricamati a cappellino finito: la sua realizzazione è molto più

facile di quanto sembri! Per completare il look non dimenticate le babbucce

di pag. 15.

coccinella livello di
abilità

Cappellino 
(eseguirne 1)
Con i ferri n. 3,5 mm e il gomitolo principale di A (A1), avv
72 (84) m
Lav 6 righe a dir.
Abbandonare A1 ad un lato del lavoro e passare a B.
Lav 2 righe a dir Spezzare B.
Riga 9: 30 (36) dir con A1, ricongiungere B e lav 12 dir, unire
A2 e lav 30 (36) dir.
Riga 10: 30 (36) rov con A2, 12 rov con B, 30 (36) rov con
A1.
Lav altre 2 righe a MR iniziando con una riga a dir e
rispettando la sequenza A/B indicata.
Riga 13: 31 (37) dir con A1, 10 dir con B, 31 (37) dir con A2.
Riga 14: 32 (38) rov con A2, 8 rov con B, 32 (38) rov con A1.
Riga 15: 33 (39) dir con A1, 6 dir con B, 33 (39) dir con A2.
Riga 16: 34 (40) rov con A2, 4 rov con B, 34 (40) rov con
A1. Spezzare A2 al centro del lavoro.
Con A1, lav 4 righe a MR iniziando con una riga a dir.
Riga 21: 35 (41) dir con A1, 2 dir con B, 35 (41) dir con A2.
Riga 22: 35 (41) rov con A2, 2 rov con B, 35 (41) rov con A1.
Rip le righe 21-22 altre otto volte.
Solo per la taglia grande:
Riga 39: Con A1, 6 dir, [2 insdir, 12 dir] due volte, 2 insdir, 
5 dir; con B, 2 dir; con A2, 5 dir, [p2dir, 12 dir] due volte,
p2dir, 6 dir. (78 m)
Riga 40: 38 rov con A2, 2 rov con B, 38 rov con A1.
Riga 41: Con A1, 5 dir, [pass1, 2 insdir, acc, 10 dir] due volte,
pass1, 2 insdir, acc, 4 dir; con B, 2 dir; con A2, 4 dir, [pass1, 2

insdir, acc, 10 dir] due volte, pass1, 2 insdir, acc, 5 dir. (66 m)
Solo per la taglia piccola:
Riga 39: Con A1, 5 dir, [2 insdir, 10 dir] due volte, 
2 insdir, 4 dir; con B, 2 dir; con A2, 4 dir, [p2dir, 10 dir]
due volte, p2dir, 5 dir. (66 m)

Entrambe le taglie:
Riga seg: 32 rov con A2, 2 rov con B, 32 rov con
A1.
Riga seg: Con A1, 4 dir, [pass1, 2 insdir, acc, 
8 dir] due volte, pass1, 2 insdir, acc, 3 dir; con B,
2 dir; con A2, 3 dir, [pass1, 2 insdir, acc, 8 dir]
due volte, pass1, 2 insdir, acc, 4 dir. (54 m)

Riga seg: 26 rov con A2, 2 rov con B, 26 rov con
A1.

Riga seg: Con A1, 3 dir, [pass1, 2 insdir, acc, 6 dir]
due volte, pass1, 2 insdir, acc, 2 dir; con B, 2 dir; con A2, 

Filato
1 gomitolo da 50 g di filato Debbie Bliss Rialto DK
colore 12 Red (A)
1 gomitolo da 50 g  di filato Sublime Extra Fine
Merino colore 13 Jet Black (B)
Un po’ di filato Patons Diploma Gold DK colore 6184
Steel (C)

Vi serviranno anche 
Ferri n. 3,5 mm
Ago da lana
Ago da ricamo a cruna larga

Taglia 
0-6 mesi (6-12 mesi)

Misura finale
Circa 30 (35) cm di circonferenza

Campione
24 m x 30 righe a MR con i ferri n. 3,5 mm formano
un quadrato di 10 cm

Nota
Prima di iniziare il lavoro, preparate un gomitolino
separato di A (A2) con
circa 8 m di filato.

cappellini per neonati
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koala
Questo berretto è perfetto per che quel tale che conoscete che ama

arrampicarsi sugli eucalipti e mangiucchiare le loro foglie. Se non conoscete

nessuno con queste abitudini, potreste realizzarlo per qualcuno innamorato

di questo marsupiale dagli occhi a spillo e dal naso grosso.

Berretto
(eseguirne 1)
Con i ferri n. 5,5 mm e A, avv 66 (78) m.
Riga 1: [2 rov, 2 rov] fino alle ultime 2 m, 2 rov.
Riga 2: [2 rov, 2 rov] fino alle ultime 2 m, 2 rov.
Rip le righe 1-2 ancora una volta.
Lav 24 (28) righe a MR, iniziando con una riga a diritto.
Solo per la taglia grande:
Riga 33: 5 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 10 rov] 5 volte, pass1, 2
insrov, acc, 5 rov. (66 m)
Riga 34: a rov.
Entrambe le taglie:
Riga seg: 4 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 8 rov] 5 volte, pass1, 2
insrov, acc, 4 rov. (54 m)
Riga seg e tutte le righe sul RL: a rov.
Riga seg sul DL: 3 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 6 rov] 5 volte,
pass1, 2 insrov, acc, 3 rov. (42 m)
Riga seg sul DL: 2 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 4 rov] 5 volte,
pass1, 2 insrov, acc, 2 rov. (30 m)
Riga seg sul DL: 1 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 2 rov] 5 volte,
pass1, 2 insrov, acc, 1 rov. (18 m)
Intrecc a rov sul RL.

Orecchie 
(eseguirne 4)
Con A e i ferri n. 5,5 mm avv 12 m lav 4 righe a MR
iniziando con una riga a rov.
Spezzare A e unire B messo doppio.
Lav 4 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Riga 9: 1 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 3 m, p2rov, 1
rov. (10 m)
Riga 10: 2 insrov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 insrov. (8 m)
Intrecc.

Paraorecchie
(eseguirne 2)
Sul DL, con A e i ferri n. 5,5 mm ripr e lav a rov 12 (14) m
lungo il bordo di avvio per il primo paraorecchie.
Riga 1: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Riga 2: a rov.
Riga 3: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Rip le righe 2-3 ancora due (una) volta.
Riga seg: 2 rov, 2 insrov, 4 (6) rov, p2rov, 2 rov. (10/12 m)
Riga seg: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Riga seg: 2 rov, 2 insrov, 2 (4) rov, p2rov, 2 rov. (8/10 m)

Filato
2 gomitoli da 50 g di filato Katia Maxi Merino colore
12 Gray (A)
Un po’ di filato Wendy Osprey colore 2681 Cream (B)
Un po’ di filato Sirdar Country Style DK colore 417
Black (C)

Vi serviranno anche
Ferri n. 5,5 mm e 3 mm
Ago da lana
Ago da ricamo a cruna larga
2 piccole spille di sicurezza
Piccola spazzola di nylon, per es. uno spazzolino per
le unghie

Taglia 
3–10 anni (11 anni e più)

Misura finale
Circa 41 (49) cm di circonferenza

Campione 
16 m x 22 righe a MR con i ferri n. 5,5 mm formano
un quadrato di 10 cm

Riga seg: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Solo per la taglia grande:
Riga seg: 2 rov, 2 insrov, 2 rov, p2rov, 2 rov. (8 m) 
Riga seg: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Entrambe le taglie:
Riga seg: 2 rov, 2 insrov, p2rov, 2 rov .(6 m) 
Riga seg: 2 insrov, 2 rov, p2rov. (4 m)
Riga seg: 2 insrov, p2rov. (2 m)
Riga seg: 2 insrov. (1 m)
Spezzare il filo e farlo passare attraverso la m rim lav
allo stesso modo il secondo paraorecchie.

Naso
Con C e i ferri n. 3 mm, avv 8 m.
Riga 1: aum1, a rov sino alle ultime 2 m, aum1, 1 rov. (10 m)
Riga 2: a rov.
Rip le righe 1-2 altre due volte. (14 m)
Lav 8 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Riga 15: 2 insrov, a rov sino alle ultime 2 m, p2rov. (12 m)
Riga 16: a rov.
Rip le righe 15-16 ancora una volta. (10 m)
Riga 19: 2 insrov, a rov sino alle ultime 2 m, p2rov (8 m)
Intrecc a rov sul RL.

Confezione e rifinitura
Per informazioni generali sul come assemblare il
berretto, vedere pagg. 104-107.

Unite le due parti del berretto con una cucitura piatta
(vedere pag. 104).

Unite due orecchie diritto contro diritto. Contornate con un
sopraggitto lasciando aperto il lato inferiore, quindi
rivoltate a diritto. Con un sopraggitto chiudete il bordo
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Prima di riprendere le
maglie per i paraorecchie,
piegate il berretto a metà
in modo che le due
estremità corte combacino
al centro. Contrassegnate
il centro di ogni
paraorecchie infilando, su entrambi i lati
del berretto, una spilla di sicurezza nel
bordino di avvio. Riprendete un ugual
numero di maglie ai lati della spilla e
lavorate il paraorecchie come indicato.

livello di
abilità

inferiore. Preparate nello stesso modo il secondo orecchio.
Applicate in posizione le orecchie. Per dare alle orecchie il
caratteristico aspetto peloso, inumidite e sfregate con una
certa energia con lo spazzolino di nylon.

Con un sopraggitto applicate in posizione il
naso.

Con C, ricamate gli occhi eseguendo dei
cerchi concentrici a punto catenella (vedi
pag. 106).

consiglio
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tigre
Con questo copricapo, non potrete celare oltre la tigre che è in voi. Il

berretto ha due eleganti e pratici copriorecchie che aggiungono calore e

stile – anche se potete tralasciarle nel caso desideriate qualcosa di più

semplice. Il berretto è lavorato con due fili di normale filato DK in nero e in

una stupenda tonalità arancione.

Berretto
(eseguirne 2) 
Con i ferri n. 5,5 mm e A, avv 66 (78) m usando il filato messo
doppio.
Lav 4 righe a rov.
Lav 4 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Spezzare A e unire B messo doppio.
Riga 9: 26 (32) rov con B, ricongiungere A, 14 rov con A, a rov
sino alla fine con B.
Riga 10: 26 (32) rov con B, 14 rov con A, a rov sino alla fine
con B.
Lav 2 righe a MR con A, iniziando con una riga a rov.
Riga 13: 26 (35) rov con B, 8 rov con A, a rov sino alla fine con B.
Riga 14: 26 (35) rov con B, 8 rov con A, a rov sino alla fine
con B.
Lav 2 righe a MR con A, iniziando con una riga a rov.
Riga 17: 26 (32) rov con B, 14 rov con A, a rov sino alla fine con B.

Riga 18: 26 (32) rov con B, 14 rov con A, a rov sino alla fine
con B.
Cont solo con A, spezzare il filo
non più in uso.
Lav 6 (8) righe a MR, iniziando
con una riga a diritto.
Solo per la taglia grande:
Riga 27: 5 rov, [pass1, 2 insrov, acc,
10 rov] 5 volte, pass1, 2 insrov, acc,
5 rov. (66 m)
Lav 3 righe a MR, iniziando con una
riga a rov.
Entrambe le taglie:
Riga seg: 4 rov, [pass1, 2 insrov, acc,
8 rov] 5 volte, pass1, 2 insrov, acc, 
4 rov. (54 m)
Lav 3 righe a MR, iniziando con una
riga a rov.
Riga seg: 3 rov, [pass1, 2 insrov, acc,
6 rov] 5 volte, pass1, 2 insrov, acc, 
3 rov. (42 m)
Lav 3 righe a MR, iniziando con una
riga a rov.
Riga seg: 2 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 
4 rov] 5 volte, pass1, 2 insrov, acc, 
2 rov. (30 m)
Lav 3 righe a MR, iniziando con una
riga a rov.
Intrecc.

livello di
abilità

Prima di riprendere le
maglie per i paraorecchie,
piegate il berretto a metà
in modo che le due
estremità corte combacino
al centro. Contrassegnate il
centro di ogni paraorecchie
infilando, su entrambi i lati del berretto,
una spilla di sicurezza nel bordino di avvio.
Riprendete un ugual numero di maglie ai
lati della spilla e lavorate il paraorecchie
come indicato.

Filato
2 gomitoli da 50 g di filato Click Sirdar DK colore
188 Rustica (A
1 gomitolo da 50 g di filato Click Sirdar DK colore
138 Black (B)
Un po’ di filato Sirdar Country Style DK colore 411
Cream (C)

Vi serviranno anche 
Ferri n. 5,5 mm e 3 mm
Ago da lana
Ago da ricamo a cruna larga
2 piccole spille di sicurezza

Taglia 
3–10 anni (11 anni e più)

Misura finale
Circa 41 (49) cm di
circonferenza

Campione 
16 m x 22 righe a MR con i
ferri n. 5,5 mm formano un
quadrato di 10 cm

consiglio

Paraorecchie
(eseguirne 2) 
Sul DL, con i ferri n. 5,5 mm e il filato A messo
doppio, ripr e lav a rov 12 (14) m lungo il bordo
di avvio per il primo paraorecchie.
Riga 1: 2 rov, a rov sino alle ultime 2 m, 2 rov.
Riga 2: a rov.
Rip le righe 1-2 ancora due (una) volta.
Riga seg e ogni riga sul RL finché non
diversamente indicato: 2 rov, a rov sino alle
ultime 2 m, 2 rov.
Solo per la taglia grande:
Riga seg sul DL: 2 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 4 m,
p2rov, 2 rov. (12 m) 
Entrambe le taglie: 
Riga seg sul DL: a rov.
Riga seg sul DL: 2 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 4 m,
p2rov, 2 rov. (10 m) 
Riga seg: 2 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 4 m, p2rov,
2 rov. (8 m) 
Riga seg: a rov
Riga seg: 2 insrov, 4 rov, p2rov (6 m)
Riga seg: 2 insrov, 2 rov, p2rov (4 m)
Intrecc a rov.
Lav nello stesso modo il secondo paraorecchie.

Orecchie
(eseguirne 4)
Con i ferri n. 5,5 mm e A messo doppio, avv 10 m.
Lav 6 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Riga 7: 1 rov, 2 insrov, 4 rov, p2rov, 1 rov. (8 m)
Riga 8: a rov.
Riga 9: 1 rov, 2 insrov, 2 rov, p2rov, 1 rov. (6 m)
Riga 10: 2 insrov, 2 rov, 2 insrov. (4 m)
Riga 11: 2 insrov, p2rov. (2 m)
Riga 12: 2 insrov. (1 m)
Spezzare il filo e farlo passare nella m rim.

Contorno occhi
(eseguirne 2)
Con C e i ferri n. 3 mm avv 5 m.
Riga 1: aum1, a rov sino alle ultime 2 m, aum1, 1 rov. (7 m)
Riga 2: a rov.
Rip le righe 1-2 altre tre volte. (13 m)
Riga 9: 1 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 3 m, p2rov, 
1 rov. (11 m)
Riga 10: a rov.

Rip le righe 9-10 altre due volte. (7 m)
Riga 15: 1 rov, 2 insrov, 1 rov, p2rov, 1 rov.
(5 m) Intrecc a rov.

Naso
(eseguirne 1)
Con B e i ferri n. 3 mm avv 10 m.
Riga 1: aum1, a rov sino alle ultime 2 m, aum1, 1 rov. (12 m)
Riga 2: a rov.
Rip le righe 1-2 ancora una volta. (14 m)
Riga 5: 1 rov, 2 insrov, a rov sino alle ultime 3 m, p2rov, 
1 rov. (12 m)
Riga 6: a rov.
Rip le righe 5-6 ancora una volta. (10 m)
Riga 9: 1 rov, 2 insrov, 4 rov, p2rov, 1 rov. (8 m)
Riga 10: 2 insrov, 4 rov, 2 insrov. (6 m) Intrecc.

Confezione e rifinitura 
Per informazioni generali sul come assemblare il berretto,
vedere pagg. 104-107. Unite le due parti del berretto con
una cucitura piatta (vedere pag. 104).

Ponete due pezzi delle orecchie diritto contro diritto e
unitele con un sopraggitto lungo il bordo ricurvo. Voltare a
diritto e chiudete con un sopraggitto la parte inferiore. rip.
per il secondo orecchio. Applicate in posizione le orecchie.

Con un sopraggitto applicate in posizione il contorno occhi.
Con B, ricamate gli occhi eseguendo dei cerchi concentrici
a punto catenella (vedi pag. 106).

Con un sopraggitto applicate in posizione il naso. Con B
messo doppio, ricamate una linea a punto catenella dal
naso al bordo del berretto a maglia legaccio. Con B messo
doppio, ricamate delle linee a catenella nella parte alta del
berretto.



Decora-stivali
(eseguirne 2)
Con i ferri n. 3,5 mm e A, avv 52 (60) m.
Riga 1: [2 dir, 2 rov] sino alla fine.
Rip la prima riga altre 11 volte.
Abbandonare A sul lato del lavoro e unire B.
Lav 6 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Abbandonare B e riprendere A.
Lav 2 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Rip le ultime 8 righe altre 4 volte.
Abbandonare A e riprendere B.
Lav 6 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Spezzare B e cont solo con A.
Riga 59: a rov.
Riga 60: [2 dir, 2 rov] sino alla fine.
Rip questa riga altre 10 volte.
Intrecc rispettando la lavoraz. a coste, 2 dir 2 rov.

Cinturino laterale
(eseguirne 2)
Con A e i ferri n. 3 mm avv 7 m lav 24 righe a rov.
Riga 25: 2 insrov, 3 rov, p2rov. (5 m)
Riga 26: a rov.
Riga 27: 2 insrov, 1 rov, p2rov. (3 m)
Riga 28: a rov.
Riga 29: pass1, 2 insrov, acc. (1 m)
Spezzare il filo e farlo passare nella m rim.

Confezione e rifinitura
Unite con una cucitura piatta (vedere pag. 104).

Con un sopraggitto applicate a rovescio il lato
corto del cinturino al centro della riga

nera del bordo. Rivoltate il
cinturino verso il bordo
inferiore della decorazione e
fissate l’estremità a punta con il
bottone, usando un filo di A.

Ripiegate all’interno la parte
superiore della decorazione, così che
il cinturino risulti all’esterno.
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Con le orecchie cascanti e una graziosa macchia sull’occhio, questo cane 

è il compagno ideale di qualsiasi adolescente giocherellone e poco incline

alla disciplina. Qui è stato realizzato in un marrone tweed, ma potete usare

qualsiasi altra tonalità neutra – per coordinarlo all’abbigliamento preferito

del vostro ragazzino o anche per farlo assomigliare al cagnolino di casa.

Berretto
(eseguirne 1)
Con i ferri n. 5,5 mm e A, avv 66 (78) m usando il filato
messo doppio.
Riga 1: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 2: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Rip le righe 1-2 ancora una volta.
Lav 26 (30) righe a MR, iniziando con una riga a diritto.
Solo per la taglia grande:
Riga 35: 5 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 10 rov] 5 volte, pass1, 2
insrov, acc, 5 rov. (66 m)
Riga 36: a rov.
Entrambe le taglie:
Riga seg sul DL: 4 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 8 rov] 5 volte,
pass1, 2 insrov, acc, 4 rov. (54 m)
Riga seg e ogni riga sul RL finché non diversamente
indicato: a rov.
Riga seg sul DL: 3 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 6 rov] 5 volte,

Filato
2 gomitoli da 50 g di filato Sirdar Click DK colore
120 Bracken (A)
Un po’ di filato Sirdar Country Style DK nei colori
409 Naturelle (B) e 417 Black (C)
Un po’ di filato Patons Diploma Gold DK colore 6184
Steel (D)

Vi serviranno anche 
Ferri n. 5,5 mm e 3 mm
Ago da lana
Ago da ricamo a cruna larga
2 piccole spille di sicurezza

Taglia 
3–10 anni (11 anni e più)

Misura finale
Circa 39 (46) cm di circonferenza

Campione 
17 m x 21 righe a MR con i ferri n. 5,5 mm
formano un quadrato di 10 cm

segugio
Ggggrrrr… Per impedire che il gelo invernale attanagli le vostre caviglie e

penetri nelle vostre scarpe, prendete i ferri e iniziate a lavorare questi favolosi

decora-stivali tigrati. Disegnati per essere infilati nelle scarpe – e aggiungere

esternamente un tocco di colore – sono l’accessorio perfetto per qualsiasi

abbigliamento in stile animal print e semplicemente incantevoli con il berretto

a forma di tigre di pag. 78.

Filato
1 gomitolo da 50 g di filato Click Sirdar DK colore
138 Black (A)
1 gomitolo da 50 g di filato Click Sirdar DK colore
188 Rustica (B)
Due bottoni neri da 17 mm

Vi serviranno anche 
Ferri n. 3,5 mm e 3 mm
Ago da lana
Ago da ricamo a cruna larga

Taglia 
7–10 anni (11 anni e più)

Misura finale
Circa 11 (13) cm di larghezza

Campione 
23 m x 30 righe a MR con i ferri n. 3,5 mm formano
un quadrato di 10 cm

…e decora-stivali coordinati livello di
abilità

livello di
abilità

ragazzi e adulti
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pass1, 2 insrov, acc, 3 rov. (42 m)
Riga seg sul DL: 2 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 4 rov] 
5 volte, pass1, 2 insrov, acc, 2 rov. (30 m)
Riga seg sul DL: 1 rov, [pass1, 2 insrov, acc, 
2 rov] 5 volte, pass1, 2 insrov, acc, 1 rov.
(18m)
Riga seg (RL): [2 insrov] sino alla fine. 
(9 m)
Spezzare il filo, lasciando una coda
lunga.
Farlo passare nelle m rim, tirarlo e
affrancarlo.

Paraorecchie
(eseguirne 2)
Sul DL, con i ferri n. 5,5 mm e il filato
A messo doppio, ripr e lav a rov 14 (18)
m lungo il bordo di avvio per il primo
paraorecchie.
Riga 1: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 2: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 3: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 4: 2 insrov, [1 rov, 1 rov] sino alle
ultime 2 m, 2 insrov (12/16 m)
Riga 5: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 6: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 7: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 8: 2 insrov, [1 rov, 1 rov] sino
alle ultime 2 m, 2 insrov (10/14 m)
Riga 9: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 10: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Riga 11: [1 rov, 1 rov] sino alla fine.
Rip le righe 4-11 ancora una (due)
volta/e. (6 m)
Riga seg: 2 insrov, 1 rov, 1 rov, 2
insrov. (4 m)
Riga seg: [1 rov, 1 rov] due volte.
Riga seg: [1 rov, 1 rov] due volte.
Riga seg: [1 rov, 1 rov] due volte.
Riga seg: 2 insrov, 2 insrov (2 m)
Riga seg: 1 rov, 1 rov.
Riga seg: 1 rov, 1 rov.
Riga seg: 1 rov, 1 rov.
Riga seg: 2 insrov. (1 m)
Spezzare il filo e farlo passare nella m rim.
Lav nello stesso modo il secondo paraorecchie.

Orecchie 
(eseguirne 4)
Con i ferri n. 5,5 mm e A messo doppio, avv 9 m.
Lav 6 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Riga 7: aum1, a rov sino alle ultime 2 m, aum1, 1 rov. (11 m)
Lav 11 righe a MR, iniziando con una riga a rov.
Riga 19: 1 rov, 2 insrov, 5 rov, p2rov, 1 rov. (9 m)
Riga 20: 2 insrov, 5 rov, 2 insrov. (7 m)
Intrecc.

Macchia intorno all’occhio
(eseguirne 1)
Con B e i ferri n. 3 mm avv 8 m.
Riga 1: aum1, a rov sino alle ultime 2 m, aum1, 1 rov. (10 m)
Riga 2: a rov.
Rip le righe 1-2 altre due volte. (14 m)
Lav 4 righe a MR iniziando con una riga a rov.
Riga 11: 2 insrov, a rov sino alle ultime 2 m, p2rov. (12 m)
Riga 12: a rov.
Rip queste 2 righe ancora una volta. (10 m)
Intrecc.
Confezione e rifinitura 
Per informazioni generali sul come assemblare il berretto,
vedere pagg. 104-107.

Unite le due parti del berretto con una cucitura piatta
(vedere pag. 104).

Unite due orecchie diritto contro diritto. Contornate con un
sopraggitto lasciando aperto il lato inferiore, quindi
rivoltate a diritto. Con un sopraggitto chiudete il bordo
inferiore. Preparate nello stesso modo il secondo orecchio.
Applicate in posizione le orecchie.

Con un sopraggitto applicate in posizione la macchia
attorno all’occhio. Con B, ricamate un giro a punto

catenella (vedere pag. 106) attorno al bordo esterno della
macchia. Con D, ricamate l’esterno degli occhi eseguendo
dei cerchi concentrici a punto catenella. Con C, ricamate
un nodino (vedere pag. 106) al centro di ogni occhio.

Con C, ricamate il naso a punto catenella dandogli la forma
di un ovale appiattito. lavorate due punti diritti, uno sopra
l’altro, dal bordo inferiore del naso alla riga superiore a
grana di riso del bordo del berretto.

Prima di riprendere le maglie per i
paraorecchie, piegate il berretto in
modo che le due estremità corte
combacino al centro.
Contrassegnate il centro di ogni
paraorecchie infilando, su entrambi i
lati del berretto, una spilla di sicurezza nel bordino
di avvio. Riprendete un ugual numero di maglie ai
lati della spilla e lavorate il paraorecchie come
indicato.

consiglio
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