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Cappellino Royal ai Ferri lineari 
Misure bimbo/adulto 

 
Misure: 1-3 (3-10) anni (Ragazzo) (Donna) 
(Uomo) 
Sulla mia pagina trovi lo schema anche per 
le misure baby e per la lavorazione ai 
ferri circolari 
Livello Difficoltà: Facile  
Ferri: 5 mm lineari 
Materiale: 1 Contagiri, 2 Marcapunti, 1 Ago 
da Lana per la cucitura. 
Filato: Royal gomitoli da 50 gr - 100% Lana 
Merino Irrestringibile. Colori: Panna (8) - Rosa 
Cipria (70) 
Tensione del lavoro:20 maglie x 22 giri motivo 
fantasia = 10x10cm 

Quanto filato mi serve? 
da 50 a 100 gr 
 
Abbreviazioni utilizzate: 

Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 
Mp – Maglia Passata - Passo una maglia sul 
ferro destro senza lavorarla e prendendola 
come per fare un rovescio. 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr o a Rv 
Acc – Accavallato - prendo la seconda maglia 
sul ferro destro e la faccio cadere davanti 
alla punta del ferro passando sopra la prima 
maglia del ferro 
AccDoppDr  – Accavallato doppio sul dritto 
del lavoro - 1 Mp + 2Mi a Dr + 1 Acc 
AccDoppRv  – Accavallato doppio sul rovescio 
del lavoro - 2Mi a Rv + ripasso la maglia sul 
ferro sinistro e accavallo la seconda maglia su 
questa appena lavorata facendola cadere dalla 
punta del ferro. La ripasso sul ferro destro. 
 
§ - Marcapunti             

 
Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediebiella.com 
 
Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 

https://www.lanedibiella.com/prodotto/pl025g-royal-100-pura-lana-gr-50-87-mt/?attribute_colore=8+PANNA
http://www.lacasettadilucia.it/
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Note sul modello: 
- Ho lavorato il bordo a coste e il corpo del cappellino con il punto fantasia fatto da semplicissimi 
dritti e rovesci alternati. 
- Ho fatto delle diminuzioni doppie per mantenere intatto il motivo che si lavora su un numero pari 
di maglie e per creare una spirale decorativa con le diminuzioni. 
– Le taglie (3-10) anni (Ragazzo) (Donna) (Uomo) le trovi tra parentesi 
 

Misure: Larghezza e altezza fascia (incluso bordo a coste) prima delle diminuzioni: 
44x16 (46x18) (48x21) (50x24) (52x25) cm 
 
Avvio e bordo a coste 
Avvio 88 (92)(96)(100)(104) maglie e faccio 10 giri di bordo inferiore a coste: 
Ripeto sempre: 1Dr + 1 Rv sia sui giri pari che sui giri dispari 
 
Lavorazione corpo a punto fantasia 
Da qua ripartiamo a contare dal Giro 1 ma per la misura totale dovrete misurare dall’inizio del lavoro  
Giro 1: Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* 
Giro 2: Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* 
Giro 3: Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr* 
Giro 4: Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr* 
Ripeto i giri da 1 a 4 fino al Giro 26 (30)(36)(42)(48) 
In pratica lavorerò ogni giro pari come se fosse un punto a coste (dritto sopra il dritto e rovescio sopra il 
rovescio) mentre nei giri dispari cambierò motivo (rovescio sopra il dritto e dritto sopra il rovescio) 
 
Diminuzioni 
Faremo diminuzioni doppie per rispettare il motivo che si ripete su un numero pari di maglie. Indicherò i 
punti da lavorare come “P” in quanto in base alla vostra misura lavorerete Dr o Rv seguendo lo schema 
sopra. Nel giro 1 piazziamo i marcapunti. Vi indico il numero di maglie per controllare ma in realtà dal giro 2 
basterà lavorare fino 3 maglie prima del marcapunti nei giri a rovescio e fino al marcapunti nei giri a dritto. 
*Nella taglia 1-3 faremo solo 4 diminuzioni Doppie quindi non considerate la diminuzione indicata con 
asterisco*.  
Giro 1:1(2)(1)(1)(2)P § 1 AccDoppDr + 19(15)(19)(17)(17)P § AccDoppDr + 19(15)(19)(17)(17)P § AccDoppDr 
+ 19(15)(19)(17)(17)P § 1 AccDoppDr + 18(15)(19)(17)(17)P § 1 AccDoppDr* + --(15)(19)(16)(19)P = 80 
(82)(86)(90)(94) 
Giro 2: 16(13)(17)(14)(17)P + AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15)P + 
AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15) P + AccDoppRv § -- (13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv*  § 1(2)(1)(1)(2)P = 62 
(72)(76)(80)(84) 
Giro 3: 1(2)(1)(1)(2)P § 1 AccDoppDr + 15(11)(15)(13)(13)P § AccDoppDr + 15(11)(15)(13)(13)P § AccDoppDr 
+ 15(11)(15)(13)(13)P § 1 AccDoppDr + 14(11)(15)(13)(13)P § 1 AccDoppDr* + --(11)(15)(12)(15)P = 54 
(62)(66)(70)(74) 
Giro 4: 12(9)(13)(10)(13)P + AccDoppRv § 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv § 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv 
§ 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv § -- (9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv*  § 1(2)(1)(1)(2)P = 46 (52)(56)(60)(64) 
Giro 5: 1(2)(1)(1)(2)P § AccDoppDr + 11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 
11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 10(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr* + --(7)(11)(8)(11)P = 38 (42)(46)(50)(54) 
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Giro 6: 8(5)(9)(6)(9)P + AccDoppRv § 9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv § 9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv § 
9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv § -- (5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv*  § 1(2)(1)(1)(2)P = 30 (32)(36)(40)(44) 
Giro 7: 1(2)(1)(1)(2)P § AccDoppDr + 7(3)(7)(5)(5)P § AccDoppDr + 7(3)(7)(5)(5)P § AccDoppDr + 
7(3)(7)(5)(5)P § AccDoppDr + 6(3)(7)(5)(5)P § AccDoppDr* + --(3)(7)(4)(7)P = 22 (22)(26)(30)(34) 
Giro 8: 4(1)(5)(2)(5)P + AccDoppRv § 5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv § 5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv § 
5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv § -- (1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv*  § 1(2)(1)(1)(2)P = 14 (12)(16)(20)(24) 
 
Cucitura punta e lato 
Tagliamo il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire la punta e il fianco con una cucitura 
invisibile. Mettiamo questo filo su un ago da lana e lo passiamo dentro tutte le maglie che ancora abbiamo 
sul ferro partendo dall’ultima e finendo con quella sulla punta del ferro.  
Scarichiamo queste maglie e tiriamo il filo in modo da formare un cerchio. Entriamo ancora una volta 
dentro tutte le maglie e ancora una girando in senso contrario (fate attenzione a prendere una maglia 
dall’esterno in modo da fermare il filo altrimenti invece di chiudere, disfate tutto – sul mio video trovate la 
spiegazione). Fermiamo bene il filo (senza tagliarlo) in modo che la punta non si riapra e poi cuciamo il 
fianco con la cucitura invisibile. Se non sapete come fare la cucitura invisibile, potete fare una qualsiasi 
cucitura o guardare il tutorial sulla mia pagina. 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo e completare con la bellissima sciarpa e gli stivaletti del 
completino che trovi sulla mia pagina!!! 
Buon Lavoro!.  
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