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CAPPELLO E GUANTINI MONTANNA DI @GALLIMELMAS

DESCRIZIONE
Montanna è una passeggiata sotto il sole invernale, godendoci la 
natura che ci circonda e in cui i colori si mescolano e si abbinano senza 
regole. È un disegno semplice, adatto a qualsiasi livello, dove la maglia 
bassa assume consistenza e risalto lavorandola solamente dal filo 
dietro.

La colorazione di Katia Boomer permette di realizzare un color block 
basico in questo coordinato di cappello e guantini, donandogli un 
tocco creativo.  

MISURE
Cappello: 24 cm di larghezza x 20 cm di altezza (in piano, con le coste 
piegate e senza contare il pompon) 
Pompon: 9 cm di diametro 
Guantini: 10,5 cm di larghezza x 17,5 cm di lunghezza (in piano)

MATERIALE
Katia Boomer col. 104 (viola, rosa, giallo, verde oliva, verde scuro): 1 
gomitolo
Uncinetto 4,5 mm e 5 mm
Forbici
Ago da lana
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PUNTI IMPIEGATI E TECNICHE
Coste all’uncinetto: 
1ª r: 1mb in ogni m, 1cat, girare il lavoro.
2ª r e successive: 1 mbD in ogni m, 1cat, girare il lavoro

Maglia bassa dal filo posteriore: 
Tutte le righe: 1 mbD in ogni m. Lavorare le mb inserendo l’uncinetto 
solamente nel filo posteriore delle m.

CAMPIONE
Con l’uncinetto da 5mm a mbD
10cm* 10cm = 16m / 15r

REALIZZAZIONE
Sia il cappello che i guantini si lavorano in due parti: prima le coste e 
poi il resto.

Per realizzare il cappello, si comincia il gomitolo dal colore a una 
estremità di Katia Boomer, nel caso del col. 104 devi prima tagliare il 
colore verde scuro che si trova prima del viola, e terminare le istruzioni 
di lavorazione con questo. Per evitare che i cambi colore avvengano 
a metà di un ferro, si può tagliare e cambiare colore all’inizio dello 
stesso.

Per realizzare i guantini, si comincia con il colore all’altra estremità del 
gomitolo (prima un gomitolo e poi l’altro) e si cont  realizzando i cambi 
di colore indicati nelle istruzioni, in modo che siano simmetrici.

Il pompon si lavora con il colore rimasto.

ABBREVIAZIONI
cat – catenella
mb – maglia bassa
mbD – maglia bassa da dietro
mbi – maglia bassissima
rip – ripetere
cont - continuare
succ - successivo
G - g - giro(i)
r – riga
m – maglia (e)
[ ] – Le maglie tra parentesi si lavorano nella stessa m. 

Note
Inserire un marcapunti all’inizio del g quando si lavora a spirale.
Le coste si lavorano in piano, lavorando 1cat iniziale e girando il lavoro 
alla fine di ogni r.
Una volta unite le coste, sia il cappello che i guantini si lavorano a 
spirale in modo continuo, senza chiudere i g.
Le mbi di unione non si contano come m e non si lavorano.
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CAPPELLO
Coste
Con l’uncinetto da 4,5 mm, avviare 8cat.
R1: nella 2ª cat dall’uncinetto, 7mb. 
(7m)
R2-78: 7mbD. (7m)
R79: unire le estremità a mb dal filo 
davanti della R78. (7m).
Non tagliare, cont lavorando il cappello.

Cappello
Con l’uncinetto da 5 mm.
G1: [mbi, mb] nella prima m, 1mb in 
ogni r delle coste. Unire a mbi. (78m)
G2-33: 1mbD in ogni m. (78m)
Unire a mbi all’ultimo g.
Lasciare il filo lungo per poi tirare e 
chiudere.

GUANTINI
Coste
Con l’uncinetto da 4,5 mm, avviare 5cat.
R1: nella 2ª cat dall’uncinetto, 4mb. 
47m)
R2-35: 4mbD. (4m)
R36: unire le estremità a mb (4m).

Guantini
Con l’uncinetto da 4.5 mm farne uno 
fino al G12 e rip il secondo guantino 
prima di continuare con i restanti g.
G1: [mbi, mb] nella prima m, 1mb in 
ogni r delle coste. Unire a mbi. (35m)
R2-12: 1mbD in ogni m. (35m)
Passare al col succ da questa estremità 
del gomitolo. 
G13-16: 1mbD in ogni m. (35m)
Passare all’ultimo col utilizzato nel 
cappello.
G17-19: 1mbD in ogni m. (35m)
G20: 4cat, saltare 4m, 1mbD in ogni m. 
(35m)
G21-22: 1mbD in ogni m. (35m)
G23: 1mbi dal filo posteriore in ogni m. 
(35m)
Unire a mbi.Cop
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FINITURE
Cappello
Con l’aiuto di un ago da lana, nell’ultimo g passare in tutte le maglie 
solo da davanti, tirare e chiudere. 
Nascondere la codina iniziale e le codine dei cambi colore.
Realizzare un pompon di 9 cm di diametro con il colore avanzato e 
cucirlo sulla parte superiore del cappello.
Piegare le coste del cappello verso l’alto.

Guantini
Nascondere le codine di inizio e di fine e le codine di cambio colore.
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