
Materiali
· 2 gomitoli di Maxi Merino di Katia col. 48  
· 1 gomitolo di Eskimo col. 73 
· 1 bottone di madreperla di 2 cm. di diametro

Necessario
· Uncinetto da 6 mm
· Ago da Lana
· Forbici
· Spille

¡Tu sei un Ewok!
Abbreviazioni
a.m. Anello magico
cat. Catenella
m.b. Maglia bassa
rip. Ripetere
aum. Aumentare
dim. Diminuire
m.bi. Maglia bassissima
p.m. Passare una maglia
c.t.s. Catenella per allungare il 
lavoro all’inizio del nuovo giro
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Inizio
Questo modello è molto semplice e 
il risultato è molto bello. Sulla riga 51 
si devono passare 4 m. per realizzare 
l’asola per il bottone.

EWOK

 CAPPUCCIO
Con Maxi Merino
1. Avvirare 90 catenelle
2 - 42. 90 m.b. + 1 c.t.s (90 m.)
43-50. 10 m.b. + 1 c.t.s (10 m.)
51. 3 m.b. + (4 cat., 4 p.m.) + 3 m.b. (10 m.)
52. 10 m.b. + c.t.s. (10 m.)
53. 10 m.b. (10 m.)
Chiudere con 1 m. bassissima

 ORECCHIE x 2
Con Eskimo
1. a.m. con 5 m.
2. aum. x 6 (12 m.)
3. (m.b. + aum.) rip. 6 (18 m.)
4-5. 18 m.b. (18 m.)
6. (m.b. + dim.) rip. 6 (12 m.)
Chiudere con 1 m. bassissima e lasciare il filo 
lungo per cucire le orecchie al cappuccio. 

1. Terminare tutte le 3 parti prima di 
cominciare ad assemblarle tra loro.

2. Piegare a metà il cappuccio lungo il lato più 
lungo e cucire i lati con l’aiuto di un ago da 
lana (seguendo il grafico).

3. Risvoltare il cappuccio verso l’esterno in 
modo che la cucitura sia nascosta.

4. Lavorare 2 linee a m. bassa lungo il bordo 
interno del cappuccio (quello dalla parte 
del viso) utilizzando 1 uncinetto da 6 mm. e 
Eskimo col. 73.

5. Cucire il bottone di madreperla al 
cappuccio in corrispondenza dell’asola.

6. Attaccare le orecchie al cappuccio e 
sistemarle con le spille prima di cucire per 
assicurarsi di cucirle correttamente.

7. Quando avete spillato le orecchie, cucirle al 
cappuccio.

8. Pronto!

ASSEMBLAGGIO E FINITURE
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