Impugnate i ferri,
pronti, via!
Forma un anello con il filo ed inserisci il ferro.
Ora tira un’estremità del filo in modo da stringere
il nodo. Dovresti aver ottenuto una maglia sul ferro
che tieni con la mano sinistra ed essere pronto a
lavorare la seconda maglia.
Infila il ferro che tieni nella mano destra attraverso
l’anello e metti il filo di lana attorno al ferro. Fai
scorrere il filo, come indicato in figura, sopra il dito
indice e sotto il dito medio. Mi raccomando: non
perdere mai la pazienza e tieni sempre a mente che
sei uno splendido esemplare di essere umano (se
proprio non ci riesci, pensa ad un baby panda, di
solito funziona).

Forma ora un nuovo anello e spingilo sul ferro
che tieni nella tua mano sinistra. Ripeti poi questa
operazione altre 28 volte (per ottenere altrettante
maglie).

Bene, è ora il momento di darti una bella pacca
sulla spalla (attenzione: posa i ferri prima di compiere
questa operazione). Non ti preoccupare se le maglie
non saranno della stessa grandezza: solo le vere
cinture nere di sferruzzamento riescono a realizzare
maglie uniformi.

Cappellino a maglia
per principianti:

Niente
male come
inizio

1. Stendete le gambe e mettetevi comodi.
2. Con il ferro n. 4 e una lana idonea lavorate
28 maglie.
3. Per il bordo, lavorate 3 file a maglia dritta.
Quindi 12 file a maglia rasata dritta (fronte a
maglie dritte, retro a maglie rovesce).
4. Nella fila successiva (fronte) iniziate con la
diminuzione. Per farlo, lavorate insieme sempre
2 maglie dritte alla volta(14 maglie). Lo stesso vale
per la fila che segue (7 maglie). Tra queste
lavorate 1 fila a maglie rovesce.
5. Tagliate il filo facendone avanzare 25 cm. Infilate
il filo in un ago da cucire e fatelo passare attraverso
le maglie, infine togliete il lavoro dai ferri (fig. A).
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6. Tirate forte il filo (fig. B) e cucite sul lato entrambi
i lembi del cappellino (fig. C). Quando avete
finito, rovesciate il cappellino affinché la cucitura
resti all’interno.
7. Rapida verifica per vedere se state proseguendo
correttamente: appoggiando il cappellino, questo
dovrebbe essere largo circa 5-7 cm e alto
almeno 5 cm.
8. Cucite in cima al cappellino finito un piccolo
pompon, un bottone o altra decorazione simile.

Ancora
meglio:
cappellino
in due
tonalità

Cappellino a maglia
per esperti
1. Rilassatevi nella vostra poltrona preferita.
2. Questa volta servono due colori.
Con un ferro n. 4 e la lana idonea lavorate
28 maglie.
3. Lavorate 2 giri rovesci per il bordo. Quindi
utilizzate il secondo colore e lavorate con questo
i successivi 2 giri, seguiti da altri due giri con il
colore principale, sempre file a maglia dritta.
Lavorate altre 8 file con lo stesso motivo a strisce.
4. Nel giro successivo iniziate con la diminuzione.
Per farlo, lavorate insieme sempre 2 maglie dritte
alla volta (14 maglie). Lo stesso vale per il giro che
segue (7 maglie). Tra queste lavorate 1 giro a
maglie rovesce.
5. Ora potete tagliare il filo, farlo passare tra le
restanti maglie con un ago e cucire.
6. Come ricompensa concedetevi un caffè e un dolce.

In caso di grande motivazione,
consigliamo i seguenti motivi di animali:

Ape
Maia

Il serpente
Kaa

Il maialino
Babe

Kermit la
rana

Gorilla nella
nebbia

Cappellino a maglia
per creativi
Dai,
questo è
davvero
fashion

1. Fatevi una buona tazza di tè.
2. Per questo cappellino avrete bisogno di lana di
medio spessore gialla, rossa e verde per lo stelo.
Con un ferro n. 4 e la lana rossa lavorate
28 maglie.
3. Lavorate 2 giri rovesci per il bordo. Quindi lavorate
12 giri secondo lo schema (a maglia dritta).
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4. Ora prendete la lana verde e iniziate con la
diminuzione. Per farlo, lavorate insieme sempre
2 maglie dritte alla volta (14 maglie). Lo stesso
vale per le due file successive (4 maglie).
5. Per lo stelo spingete le maglie restanti dal ferro
destro a quello sinistro, stringete il filo e lavoratele
di nuovo. Ripetete questa operazione per sei volte.
6. Per finire, lavorate insieme 2 maglie per due volte
e sollevate la seconda maglia sopra la prima.
Chiudete il giro facendo scorrere il filo attraverso
l’ultima maglia.

= rot
= gelb
= grün

