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Avviare 4 catenelle e chiudere con una maglia bassissima 

1° giro: 1 catenella, 5 maglie basse e chiudere con maglia bss 

2° giro: 1 catenella, 2 maglie basse su ogni maglia bassa del primo  giro e chiudo con una 
maglia bss 



3° giro: 1 catenella, *2 maglie basse all’interno della maglia bassa sottostante, 1 maglia 
bassa all’interno della maglia bassa sottostante*, ripetere da *a* per tutto il giro e 

chiudere con maglia bss 

4° giro: 1 catenella, *2 maglie basse all’interno della maglia bassa sottostante, 1 maglia 
bassa all’interno della maglia bassa sottostante, 1 maglia bassa all’interno della maglia 

bassa sottostante*, ripetere da *a* e chiudere con maglia bss 

Nei giri successivi aumentare nel modo seguente: 

5°giro: 1 aumento si e 3 no 

6°giro: 1 aumento si e 4 no 

7°giro: 1 aumento si e 5 no 

8°giro: 1 aumento si e 6 no 

9°giro: 1 aumento si e 7 no 

10° giro: 1 aumento si e 8 no 

A questo punto iniziare le diminuzioni: 

Per due giri eseguire: 1 catenella, *1 maglia bassa all’interno della maglia bassa 
sottostante,1 maglia bassa all’interno della maglia bassa sottostante, salto una maglia e 1 
maglia bassa all’interno della maglia bassa sottostante*, (ripetere da * a *) e chiudere con 

maglia bss 

Per tre giri eseguire: 1 catenella, 1 maglia bassa in tutte le maglie basse sottostanti per 
tutto il giro. 

Nei due giri successivi diminuire nuovamente: 1 catenella, *1 maglia bassa all’interno della 
maglia bassa sottostante,1 maglia bassa all’interno della maglia bassa sottostante, salto 

una maglia e 1 maglia bassa all’interno della maglia bassa sottostante*, (ripetere da * a *) 
e chiudere con maglia bss 

Con questo tutorial si possono realizzare i cappelli anche per i più piccini, basta adattarlo 
alla circonferenza della testolina, si faranno quindi meno giri di aumenti. 

Questo l’ho realizzato con la lana bianca, è caldissimo e comodissimo! 
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