Berretto semplice
con bottoni
Occorrente
Uncinetto: 5 mm (UK n.6; USA H)
Lana: 200-250 g da lavorare con
l’uncinetto 5 mm
Ago per la lana
Forbici
Metro da sarta
2 bottoni
Punti utilizzati
cat = catenella
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
ma = maglia alta
mma = mezza maglia alta
m
= maglia
unc = uncinetto

Manicotto
8 cat
1° giro: 1mb nella seconda cat dall’unc, 1 mb in ogni m restante, 1 cat, girare
(7)
2° giro: 1 mb in ogni m sottostante, 1 cat, girare (7)
Ripetere il 2° giro fino a raggiungere una lunghezza di 45 cm. (io ho lavorato
56 giri)
Cucire i due lati corti della striscia con 7 mbss in modo da chiudere a cerchio

Corpo del berretto
1° giro: 1 cat, lavorare mb lungo tutto il bordo del manicotto in modo da
avere un numero pari di m. (io ne ho lavorate 56)
2° giro: 1 cat, 1mb + 1 ma nella m successiva, *saltare 1 m, mb + ma nella
stessa m**, ripetere da * a ** in una spirare continua, finché il lavoro
misurerà 23 cm (incluso il manicotto). Io ho lavorato 16 giri.

3°-17° giro: ripetere il 2° giro
18° giro: 1 cat, 1 mma in ogni m sottostante, 1 mbss per chiudere il giro
19° giro: 1 cat, 1 mb nella stessa m, 2 mb insieme, *1 mb, 2 mb insieme**,
ripetere da * a **, 1 mbss per chiudere il giro
20° giro: 1 cat, 1 mb nella stessa m, 1 mb in ogni m, 1 mbss per chiudere il
giro.
Chiudere l’ultima maglia e lasciare una coda di filo di circa 30 cm. Con l’ago
della lana, far passare il filo lungo tutte le maglie dell’ultimo giro. Tirare il filo
per chiudere il buco in cima al berretto e fissare il filo.
Fissare tutti i fili rimasti.
Attaccare due bottoni lungo il manicotto.

Tutorial originale in inglese su croydencrochet.com

