
 

 

TOP DOWN BUTTON FRONT CAPELET 

 

Punti e tecniche: 
maglia rasata 
costa 2/2 
gettati 
Ins M = il marcatore va inserito nella maglia indicata (usare delle piccole spille) e non ad anello sul ferro, 

mano a mano che si procede con il lavoro, spostare in alto la spilla… 

 

La cappa è lavorata in un pezzo unico iniziando dall’alto. 
I bordi davanti proseguono anche sul bordo del collo. 
 
 
Avviare 42 (46-50) maglie, non unire il lavoro, il ferro circolare serve per poter accomodare meglio le 
maglie. 
F1  dir del lav= 2 dir (dav sin),* gett, 1 dir, ins M nell’ultima maglia lavorata, gett, 6 (7-8) dir (manica), gett, 1 
dir, ins M nell’ultima maglia lavorata, gett* 22 (24-26) dir (dietro), ripetere da *a* ancora una volta, 2 dir 
(dav destro) 
Ora avrete 4 maglie evidenziate dal Marcatore. 
F2 = rov 
F3 = *dir fino alla prossima maglia evidenziata con il marcatore, gett, 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte , 
terminare il ferro a dir 
Ripetere F1 e F2 ancora 23 (25-27) volte. 
242 (262-282) maglie sul ferro 
Ferro successivo: rov 
Continuare lavorando a costa 2/2 per circa 7,5 cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro. 
Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2 

Occorrente: 
4(5-7) gomitoli di filato alpaca Bernat 
110m x 100gr 
Ferri del 6 mm con cavo da 90 cm 
2 bottoni 
 
Campione 10x10cm= 15m x 20 ferri 
 
Taglie: 
S/M 71-96 cm di busto 
 L/XL  100-127 cm di busto 
XXL/XXXL 132-157 cm di busto 
 
 
http://www.bernat.com/pattern.php?
PID=4462 
 

http://www.bernat.com/data/pattern/pdf/Bernat_Alpaca487_kn_capelet.en_US.pdf
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=4462
http://www.bernat.com/pattern.php?PID=4462


 

BORDO COLLO 

Sul diritto del lavoro riprendere uniformemente 42 (46-50) maglie 

Ferro successivo sul rov del lav = rov , aumentando 8 maglie in modo uniforme  

50 (54-58) maglie 

Lavorare a costa 2/2 per circa 16,5 cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro 

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2 

 

BORDO SINISTRO 

Sul diritto del lavoro riprendere 74 (78-82) maglie iniziando dal collo a coste e proseguendo fino alla fine del 

bordo davanti sinistro. 

Lavorare a costa 2/2 per 9 ferri 

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2 

 

BORDO DESTRO ( con asole) 

Le asole si lavorano: 

la prima a circa 10 cm dalla scollatura e la seconda a circa 4 cm dal termine della cappa 

Sul diritto del lavoro riprendere 74 (78-82) maglie iniziando dalla fine del bordo davanti destro e 

proseguendo fino  alla fine del collo a coste. 

Lavorare 3 ferri a costa 2/2,  nel primo ferro inserire due marcatori per segnare dove lavorare  le asole. 

F4 dir del lav = costa 2/2 fino al M, chiudere 2 maglie, costa 2/2 fino al secondo M, chiudere 2 maglie, costa 

2/2 fino al termine del ferro. 

F5 = costa 2/2 fino al primo M, montare a nuovo 2 maglie, costa 2/2 fino al secondo M, montare a nuovo 2 

maglie, costa 2 /2 fino alla fine del ferro. 

F6-7-8-9 = costa 2/2 

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2 

 

Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole 
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