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CERCHIETTO CON TRECCIA (FACILE) 
Occorrente: 
Ferri 4,5mm 
Filato in lana per ferri 4mm 
Ferretto per trecce 
Cerchietto di larghezza 2 cm 
Ago da lana 
 
Avviare 10 m. 
F1 = 2 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 2 dir 
F2 = 2 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 2 rov 
F3-8= ripetere  F1 e F2  
F9 = 2 dir, 1 rov, passare sul ferretto per trecce le prime 2 maglie della treccia e posizionarlo sul dietro del 
lavoro lavorare a dir le due maglie seguenti e di seguito le due maglie sul ferretto, 1 rov, 2 dir 
Ripetere da F2 a F9 fino ad arrivare a circa 30 cm di lunghezza (misurare la lunghezza a seconda della 
circonferenza del cerchietto). 
Chiudere le maglie lasciando il filo bello lungo. 
Infilare l’ago da lana  e iniziare a cucire  un’estremità badando a fissare  bene la cucitura di inizio. 
Inserire il cerchietto e tenendolo in posizione continuare la cucitura in modo da ricoprirlo. 
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CERCHIETTO A GRANA DI RISO  (FACILE) 
Occorrente: 
Ferri 4,5mm 
Filato in lana per ferri 4mm 
Cerchietto di larghezza 1,5 cm 
Ago da lana 
 
Avviare 3 maglie. 
Lavorare 12 ferri a grana di riso, quindi aumentare 1 maglie per parte ogni 12 ferri, per un totale di due 
volte , cioè fino ad avere 7 maglie sul ferro. 
Continuare su queste 7 maglie a grana di riso per circa 46 ferri (misurare la lunghezza a seconda delle 
circonferenza del cerchietto). 
Ora diminuire 1 maglia per parte  8e ins) ogni 12 ferri per un totale di 2 volte, cioè fino ad avere 3 maglie sul 
ferro.  
Chiudere tutte le maglie lasciando il filo lungo. 
Infilare l’ago da lana  e iniziare a cucire  un’estremità badando a fissare  bene la cucitura di inizio. 
Inserire il cerchietto e tenendolo in posizione continuare la cucitura in modo da ricoprirlo. 

 
 
FASCIA PER CAPELLI  (FACILE) 
Occorrente: 
Ferri 4,5mm 
Filato in lana per ferri 4mm 
Un paio di ferri a doppia punta per lavorare l’I-Cord 
Ago da lana 
1 bottone 

 
Circonf  testa = 35 (40-45 cm  
 



Avviare 9 maglie, lavorare a legaccio per 31(35-40) cm .  
Chiudere tutte le maglie e cucire. 
 
Fiocco  
Avviare 5 maglie e lavorare un I-Cord lungo circa 25 cm.  
Tagliare il filo piuttosto lungo e infilare l’ago da lana, passare con l’ago nelle 5 maglie stringere e fissare con 
un punto, di seguito cucire il cordoncino dandogli la forma a fiore. 
Fissarlo alla fascia e cucire un bottone in posizione. 
 

 
FERMAGLIO OVALE PER CAPELLI (FACILE) 
Ferri 4,5mm 
Filato in lana per ferri 4mm 
Un fermaglio ovale di circa 10 cm di lunghezza 5 cm  di altezza 
Ago da lana 
 
Aum = avviare a nuovo la maglia 
 
Avviare 9 maglie 
F1 = 1 dir, aum, 7 dir, aum, 1 dir (11)m 
F2 = 11 rov 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere 19 maglie sul ferro 
F1 = 9 dir, Nocciolina (1dir,gett, 1dir, gett, 1 dir nella stessa maglia), 9 dir 
F2 = 9 rov, (5 dir e accavallare  4 maglie sull’ultima lavorata prendendole una per volta), 9 rov 
F3 = 8 dir, Nocciolina (1dir,gett, 1dir, gett, 1 dir nella stessa maglia), 1 dir, Nocciolina (1dir,gett, 1dir, gett, 1 
dir nella stessa maglia), 8 dir 



F4 =  8 rov, (5 dir e accavallare  4 maglie sull’ultima lavorata prendendole una per volta), 1 rov, (5 dir e 
accavallare  4 maglie sull’ultima lavorata prendendole una per volta), 8 rov 
F5 = ripetere F1 
F6 = ripetere F2 
Ora iniziare a diminuire: 
f1 = 1 dir, 2 ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir (17 m) 
f2 = 17 rov 
Ripetere F1 e F2 fino ad avere 89 maglie sul ferro, chiudere le maglie e lasciare il fino lungo. 
Posizionare il fermaglio sul rovescio, iniziando da una estremità cucire i lembi della copertura a maglia, 
facendo attenzione a lasciare fuori il pezzo di aggancio del fermaglio , proseguire cucendo i lembi fino 
all’altro pezzo del fermaglio , proseguire fissando bene . 
 
 


