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Cappellino Natale Pelliccioso a Uncinetto  
 

Taglie: 0-1, (1-6), (6-12) mesi, (1-2) e (2-4) anni 
Livello Difficoltà: Facile 
Uncinetto: 4 mm Fluffy e 9 mm Pelliccioso 
Materiale: 1 Ago da lana per nascondere i fili  
Filato:  
Fluffy Rosso: 60% lana Merinos Irrestringibile + 
40% Acrilico Top – gomitoli da 50 gr 
Glitter Pelliccioso Bianco: 100% Microfibra 
Poliestere – gomitoli da 100 gr 
Quanto filato mi serve? 
Del filato Fluffy Rosso vi servirà 1 gomitolo per le 
taglie 0-6, 2 gomitoli per le taglie da 6 mesi a 2 
anni e 3 gomitoli per la taglia 2-4 . Del Pelliccioso 
invece, ne serve 1 per ogni taglia e vi avanza per le 
scarpine e le mutandine. 
 
Puoi acquistare i filati su www.filadiscount.it 

 
Tensione del lavoro: 14 maglie per 9 giri (sulla 
maglia alta del Fluffy) = 10x10 cm circa 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Ct - Catenella 
2Mins – Diminuzione 2 Ma chiuse insieme – lavoro 
solo metà della prima Ma, ricarico il filo, entro nella 
prossima maglia di base e lavoro metà anche di 
questa Ma, carico nuovamente il filo e chiudo tutte 
le maglie che ho sull’uncinetto. 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
Mma – Mezza Maglia Alta 
Mbss – Maglia Bassissima 
§ - Marcapunti

 
Sulla mia pagina (www.lacasettadilucia.it) trovi i video tutorial e gli schemi degli altri pezzi del kit composto da: 
Abitino, Stivaletti, Cappellino e mutandina copri pannolino. 
 
Note sul modello: 

● Il cappellino è lavorato a spirale, non chiuderemo quindi i giri fino alla fine. 
● Le istruzioni per le taglie (1-6), (6-12) mesi, (1-2) e (2-4) anni sono scritte tra parentesi. 

 
Descrizione: Ho creato questo set con punti semplicissimi ed una lavorazione veloce. E’ quindi perfetto anche per principianti in quanto 
non è richiesta nessuna conoscenza particolare. L’effetto però… sarà strabiliante!! 

Avvio  
Avviare 44 (48) (52) (54) (56) Ct con il Fluffy Rosso e l’uncinetto n.4. Le chiudo a cerchio con 1Mbss nella prima Ct, facendo 
moltissima attenzione a non ruotare il lavoro. 
Giro 1: 1 Ct (non la conto come maglia), e lavoro 1 Ma in ogni Ct del giro di avvio in questo modo: *3 Ma, salto una Ct di base* e ripeto 
da *ad* finisco con 0(0)(0)(2)(0) Ma = 33 (36) (39) (41) (42) Ma 
Giro 2: Inizio la lavorazione a spirale, quindi non chiudo il giro. Potete mettere un marcapunti sopra la prima maglia di questo giro in 
modo da controllare più facilmente il conto delle maglie. In questo primo giro sostituirò le prime 2 Ma con 1 Mb + 1 Mma, poi lavoro 1 

http://www.filadiscount.it/
http://www.lacasettadilucia.it/
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Ma in ogni Ma del giro precedente. = 33 (36) (39) (41) (42) Ma 
Giri 3 - 4: 33 (36) (39) (41) (42) Ma 
Giro 5: Da questo giro inizio a fare 1 Diminuzione alla fine del giro. Lavoro quindi 31 (34) (37) (39) (40) Ma e poi faccio 2Mins = 32 
(35) (38) (40) (41) Ma 
Giro 6: 1 Ma in ogni Ma del giro precedente = 32 (35) (38) (40) (41) Ma 
Ripeto i giri 5 e 6 (nel giro 5 avremo 1 maglia in meno ad ogni ripetizione) fino al giro 16(18)(20)(22)(24) 
Dal Giro 17(19)(21)(23)(25): Ripeterò sempre il Giro 5 in modo da fare una diminuzione ad ogni giro. Fino a rimanere con 7 Ma 
 
Riepilogo misure cappello: 
0-1 mese: Circonferenza 28 Cm (33 Maglie) + Lunghezza Cm 40 (36 Giri) 
1-6 mesi: Circonferenza 30 Cm (36 Maglie) + Lunghezza Cm 44 (40 Giri) 
6 - 12 mesi: Circonferenza 31 Cm (39 Maglie) + Lunghezza Cm 48 (44 Giri) 
1-2 anni: Circonferenza 33 Cm (41 Maglie) + Lunghezza Cm 52 (47 Giri) 
2-4 anni: Circonferenza 34 Cm (42 Maglie) + Lunghezza Cm 54 (49 Giri) 

Bordo Pelliccia 
Prendiamo l’uncinetto n. 9 e il filato pelliccioso. Entriamo nello spazio tra 2 Ma sul bordo del cappello e saliamo con 2 Ct. Adesso 
faremo un giro a Ma entrando in 5 spazi consecutivi e saltandone 1. Facciamo tutto il giro e chiudiamo con 1 Mbss. 

Palla di Pelliccia 
Premesso che con questo filato non si riconoscono bene i punti e non è necessario essere precisissimi perché non si vedono gli errori, 
vi dico come dovrebbe essere fatta la pallina.   
Avviamo 4 Ct e le chiudiamo a cerchio con 1 Mbss. 
Adesso entriamo con 8 Mb all’interno del cerchio di Ct. 
Lavorando a spirale fate circa 12 Mb sopra le Mb del giro precedente e poi fate ancora alcuni punti chiudendo 2Mins, sempre a Mb. Vi 
renderete conto ad occhio della misura giusta della pallina, vi assicuro che è molto semplice (date un’occhiata al mio video se trovate 
difficoltà). Dovete rimanere con lo spazio per infilare in mezzo la punta del cappello. 
 

Adesso ci rimane solo da cucire la punta del cappello dentro la pallina e nascondere tutti i fili. Facile e velocissimo!! 

Buon Lavoro! 
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