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60 KATIAMAGLIA

BERRETTO BIMBA
TAGLIA
4/6/8 anni

OCCORRENTE
• BIG MERINO: 1 gomitolo per ciascuno

dei seguenti colori: turchese 
col. 16 e verde petrolio col. 32

• ferri n. 7 • ago da lana

PUNTI UTILIZZATI
Maglia legaccio

CAMPIONE
cm 10 x 10 a m. legaccio con i f. n. 7 = 10 m. e 22 f.

SCALDACOLLO BIMBA
TAGLIE
4/6/8 anni

OCCORRENTE
• BIG MERINO: 1 gomitolo per ciascuno dei seguenti colori: turchese

col. 16 e verde petrolio col. 32
• ferri n. 7 • ago da lana

PUNTI UTILIZZATI
Maglia legaccio

CAMPIONE
cm 10 x 10 a m. legaccio con i f. n. 7 = 10 m. e 22 f.

25

SCALDACOLLO

BERRETTO
Con il filato verde petrolio avviate 20 m. e lavorate a m. legaccio. Quando il 
lavoro misura 22 cm proseguite con il filato turchese per 4 f., quindi terminate il 
lavoro con il filato verde petrolio. Quando il lavoro misura 46 cm intrecciate le m.

= cuciture
LEGENDA

BERRETTO

RIFINITURE. Con l’ago passate il filo tra i finali di ferro sul margine destro del 
rettangolo (v. modello), tirate bene per arricciare e cucite i lati corti. 
Con il filato turchese realizzate un pompon in questo modo: da un cartoncino 
ritagliate 2 dischi del diametro di cm 7, sovrapponeteli e fate al centro un 
foro di 1 cm. Avvolgete intorno il filo passando per il foro e ricopriteli. Con 
la punta delle forbici tagliate i fili lungo l’intera circonferenza, poi allargate 
i dischi e fissate i fili al centro. Eliminare i dischi e modellare il pompon tra le 
mani, poi attaccatelo sulla punta del cappello.

SCALDACOLLO
Con il filato verde petrolio avviate 50 m. e lavorate a m. legaccio. Quando il 
lavoro misura 9 cm proseguite con il filato turchese per 4 f., quindi completate il 
lavoro con il filato verde petrolio. Quando il lavoro misura 20 cm intrecciate le m.

RIFINITURE. Chiudete ad anello e cucite sui margini di avvio e di chiusura.
Con il filato turchese realizzate un pompon in questo modo: da un cartoncino 
ritagliate 2 dischi del diametro di cm 7, sovrapponeteli e fate al centro un 
foro di 1 cm. Avvolgete intorno il filo passando per il foro e ricopriteli. Con 
la punta delle forbici tagliate i fili lungo l’intera circonferenza, poi allargate 
i dischi e fissate i fili al centro. Eliminate i dischi e modellate il pompon tra le 
mani. Cucite il pompon al centro dei ferri in turchese.
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