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Divertitevi a lavorare all’uncinetto! 
Ilaria

Cosa ci rende felici e ci fa sentire abbracciati dal calore  
del Natale? Un camino scoppiettante, un albero di Natale, 

 il sorriso di chi ci sta intorno. E, perchè no, un gruppo di amici 
appassionati di uncinetto e amigurumi riuniti intorno ad un 

tavolo con cioccolata calda e una montagna di gomitoli!

Condividere le foto dei miei lavori sul mio blog  
(www.airalidesign.com) mi ha avvicinato a tantissimi 

appassionati di uncinetto e amigurumi. Sorrisi, commenti 
e suggerimenti mi hanno guidato nella creazione di questi 

personaggi. Molte persone, alcune delle quali sono diventate 
amici virtuali e poi reali, hanno riscoperto la propria creatività 

e la passione per l’uncinetto grazie ad una mia foto.  
Spero di continuare a coinvolgere e far riscoprire la gioia  

nel realizzare qualcosa con le proprie mani con questi dolci  
e buffi personaggi.

In questo libro troverete 15 graziosi progetti da realizzare 
all’uncinetto ispirati al Natale. Realizzati con amore, sapranno 
coinvolgerti e strapparti un sorriso, a te che li realizzi o a chi, 

con meraviglia, ammirerà le tue creazioni. 

Amigurumi 
per un magico Natale



MATERIALI DI BASE

FILATO COLORATO
Per ogni modello di questo libro elenchiamo 
i materiali utilizzati per creare il progetto. 
Viene, inoltre, specificato lo spessore 
del filato. Non sentitevi però vincolate a 
quelli prescelti, si possono sostituire con 
qualunque tipo di cotone, acrilico o lana, 
purché utilizziate la misura corretta di 
uncinetto per il tipo di filato scelto. I modelli 
non indicano la quantità di filato, in genere 
ne occorre piuttosto poco e dipenderà dalla 
tensione del lavoro all’uncinetto. Potreste 
utilizzare alcuni degli avanzi di altri progetti 
o iniziare con un nuovo gomitolo. Di solito, è 
suffiente un solo gomitolo per ogni colore.

UNCINETTI
Non solo il filato, ma anche gli uncinetti 
hanno svariati modelli e misure. Gli 
uncinetti più grandi creano punti più grandi 
rispetto a quelli più piccoli. È importante 
scegliere l’uncinetto adatto al tipo di filato 
prescelto. Per gli amigurumi, il tessuto 
all’uncinetto dovrebbe essere abbastanza 
compatto, senza aperture da cui potrebbe 
uscire l’imbottitura, pertanto è meglio 
utilizzare un uncinetto più piccolo rispetto a 
quanto indicato sull’etichetta del filato. 
Gli uncinetti sono realizzati in diversi 
materiali: acciaio, alluminio, legno, plastica. 
Quelli di metallo scorrono più facilmente 
tra le maglie. È preferibile scegliere un 
uncinetto con un’impugnatura di gomma o 
ergonomica.

SEGNAPUNTI 
Si tratta di una piccola clip di metallo o 
di plastica. È uno strumento semplice 
per marcare l’inizio del lavoro e darvi 

COSA DOVRESTE SAPERE PRIMA 
DI INIZIARE

GRADO DI DIFFICOLTÀ
facile (¬)
medio (¬¬)
difficile (¬¬¬)
Per ogni modello è indicato il grado di 
difficoltà. Se è la prima volta che realizzate 
un amigurumi, è meglio iniziare con un 
modello facile, procedendo poi per gradi.

STRUTTURA DEI MODELLI
Tutti i modelli di questo libro si lavorano in 
spirali continue, non in giri chiusi. Lavorare 
all’uncinetto a spirali può confondere, non 
essendo chiaramente indicato dove inizia 
un giro e dove finisce il precedente. Per 
tener conto dei giri, potete utilizzare un 
segnapunti o una piccola spilla da balia. 
Dopo aver eseguito il giro successivo, 
dovreste terminare proprio sopra il 
segnapunti. Spostatelo poi alla fine di ogni 
giro per sapere dove siete.

All’inizio di ogni riga del modello troverete 
l’indicazione del numero del giro, es. “1° 
giro”. Nonostante nella maggior parte dei 
casi si lavori a giri, talvolta può capitare di 
passare alla lavorazione a righe. In questo 
caso l’indicazione sarà, per es. “1a riga”. 

Alla fine di ogni riga troverete tra parentesi 
quadre il numero di maglie che dovreste 
avere, per esempio [9]. Se avete dei dubbi, 
prendetevi del tempo per verificare il 
conteggio. 
In tutto il libro si utilizzano delle 
abbreviazioni. Nelle pagine che seguono 
ne troverete la spiegazione.

Se una parte delle istruzioni si ripete per 
tutto il giro, la si pone tra parentesi tonde 
seguite dal numero di ripetizioni richieste. 
Questo per semplificare e abbreviare le 
spiegazioni del modello.
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In alcuni modelli utilizziamo un diagramma 

per spiegare meglio una parte difficile. 

In essi ogni punto è rappresentato da un 

simbolo.

catenella

maglia bassissima

maglia bassa

maglia alta

2 maglie alte chiuse insieme

punto petalo

la sicurezza di aver eseguito il numero 
corretto di maglie ogni giro. Inserisco 
sempre il mio segnapunti nell’ultima 
maglia del giro precedente.

IMBOTTITURA ED ELEMENTI  
DELLA FACCIA
Per l’imbottitura si consiglia la fibra 
sintetica di poliestere. Potete acquistarla in 
qualunque negozio per lavori creativi. Non 
è costosa, è lavabile e anallergica. Fate 
attenzione a non imbottire eccessivamente 
l’amigurumi, perché l’imbottitura potrebbe 
deformare il tessuto e diventare visibile. 
Per alcuni modelli si utilizzano gli occhi 
di sicurezza (safety eyes), facilmente 
reperibili nei negozi specializzati, in ogni 
colore e dimensione. Fate attenzione 
quando li applicate, quando avrete inserito 
il fermo posteriore, non sarà più possibile 
staccarli. Quindi dovete essere sicure della 
loro posizione. In alternativa, è possibile 
ricamare i lineamenti, il che è consigliabile 
se i lavori sono per dei bambini di età 
inferiore ai 3 anni. Per ricamare si utilizza 
un ago da lana con la punta arrotondata.



Maglia bassissima (abbreviazione: mbss)
Si utilizza per spostarsi lungo uno o più 
punti in una volta o per rifinire un pezzo. 
Puntate l’uncinetto nella maglia successiva 
(1). Fate un gettato ed estraete da 
entrambe le asole in una volta (2). 

Maglia alta (abbreviazione: ma)
Portate il filo sopra l’uncinetto da dietro 
a davanti prima di inserire l’uncinetto 
nella maglia. Ora puntate l’uncinetto nella 
quarta catenella, senza contare l’asola 
sull’uncinetto (1). Fate un gettato ed 
estraete il filo dalla catenella. Ora avrete 
tre asole sull’uncinetto (2). Fate un altro 
gettato e fatelo passare attraverso le prime 
due asole sull’uncinetto (3). Ora avrete 
due asole sull’uncinetto. Fate un ultimo 
gettato ed estraetelo da entrambe le asole 
sull’uncinetto (4). Ora avete completato 
una maglia alta. Per continuare portate 
il filo sopra l’uncinetto e puntatelo nella 
catenella successiva (5). 

Se è la prima volta che realizzate 
amigurumi, potrebbe esservi utile avere 
a disposizione un tutorial. Con i punti 
spiegati nelle pagine che seguono, potrete 
realizzare tutti gli amigurumi di questo 
libro. Vi consiglio di esercitarvi con i punti 
di base prima di iniziare a realizzare uno 
dei progetti. Questo vi aiuterà a leggere 
più facilmente i modelli e le abbreviazioni, 
senza dover sfogliare di nuovo queste 
pagine.

PUNTI DI BASE

Catenella (abbreviazione: cat)
Si tratta della base di molti modelli 
all’uncinetto. Se lavorate a righe, la prima 
di esse sarà una serie di punti catenella. 
Usate l’uncinetto per estrarre il filo 
dall’asola (1) e tirate per stringere l’asola 
(2). Avvolgete il filo sopra l’uncinetto da 
dietro a davanti. Far passare l’uncinetto 
attraverso l’asola che è già sull’uncinetto. 
(3). Ora avete completato un punto 
catenella. Ripetete questi passaggi come 
indicato nel modello per creare una 
catenella di base (4).

Mezza maglia alta (abbreviazione: mma)
Portate il filo sopra l’uncinetto da dietro 
a davanti prima di inserire l’uncinetto 
nella maglia. Ora puntate l’uncinetto 
nella terza catenella, senza contare 
l’asola sull’uncinetto (1). Fate un gettato 
ed estraete il filo dalla catenella. Ora 
avrete tre asole sull’uncinetto (2). Fate un 
altro gettato e fatelo passare attraverso 
tutte e tre le asole sull’uncinetto (3). 
Avete completato la prima mezza maglia 
alta. Per continuare portate il filo sopra 
l’uncinetto e puntatelo nella catenella 
successiva (4). 
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Catenella

1 2

43

Maglia bassa

1
2

43

5 6

8
7

9

Maglia bassissima

1

2

4

1

2

3

4

1

2

3

Maglia alta

1

2

3

4

5

3

Mezza maglia alta

1

2

3
4

Maglia bassa (abbreviazione: mb)
Si tratta del punto usato più frequentemente 
in questo libro. Puntate l’uncinetto nel punto 
catenella successivo (1) e avvolgete il filo 
sull’uncinetto (un gettato). Estraete il filo 
dalla maglia (2). Vedrete che ora ci sono due 
asole sull’uncinetto. Fate un altro gettato ed 
estraetelo da entrambe le asole in una volta 
sola (3). Ora avete completato una maglia 
bassa (4). Puntate l’uncinetto nella catenella 
successiva per continuare la riga (5). Alla 
fine della riga (6) vi occorrerà portare il filo 
all’altezza corretta per lavorare la prima 
maglia. Eseguite una catenella (cat) (7) e 
voltate il lavoro (8). Iniziate la maglia bassa 
successiva nella prima maglia (la catenella 
per voltare non conta come maglia). Per 
lavorare in una riga precedente del lavoro, 
puntate l’uncinetto sotto entrambe le asole 
della prima maglia come mostrato nella 
figura (9).
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CON I PARAORECCHIE E LA SCIARPA, 
QUESTO PUPAZZO DI NEVE NON PRENDERÀ 
MAI IL RAFFREDDORE!

TESTA E CORPO (in bianco con un uncinetto n. 4)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
7° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
8° giro: (mb nelle 6 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [48]
Dal 9° al 16° giro: mb in tutte le 48 m [48]
17° giro: (dim, mb nelle 6 m seg) ripetete 
6 volte [42]
18° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
6 volte [36]
19° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30]
20° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]
21° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
6 volte [18]
22° giro: mb in tutte le 18 m [18]

Pupazzo di neve

Grado di difficoltà: ¬
Dimensioni: 18 cm di altezza, se realizzato con il 
filato indicato.

Occorrente:
§  filato di lana (circa 100m / 50g) in bianco
§   filato in cotone (circa 150m / 50g) in arancione, 

azzurro e azzurro chiaro
§  uncinetto n. 4 e n. 2,5
§  occhi di sicurezza (da 10 mm)
§  3 bottoni colorati
§  fibra sintetica per imbottiture

Applicate gli occhi di sicurezza tra il 13° e il 14° 
giro della testa, a circa 12 maglie di distanza.
23° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
24° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
25° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
26° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
27° e 28° giro: mb in tutte le 42 m [42]
29° giro: (mb nelle 6 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [48]
Dal 30° al 32° giro: mb in tutte le 48 m [48]
33° giro: (dim, mb nelle 6 m seg) ripetete 
6 volte [42]
34° e 35° giro: mb in tutte le 42 m [42]
36° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
6 volte [36]
37° giro: mb in tutte le 36 m [36]
38° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30]
39° giro: mb in tutte le 30 m [30].
Mbss nella m seg. Affrancate il filo. Imbottite la 
testa e il corpo.

Pupazzo
di neve
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TESTA (in bianco)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
7° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
8° giro: (mb nelle 6 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [48]
Dal 9° al 13° giro: mb in tutte le 48 m [48]  
14° giro: (dim, mb nelle 6 m seg) ripetete 
6 volte [42]
15° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
6 volte [36] 
16° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30] 

Cucciolo di pinguino imperatore

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 13 cm circa di altezza, se realizzato 
con il filato indicato.

Occorrente:
§  filato di lana (circa 120m / 50g) in bianco e in 

grigio chiaro, medio e scuro
§  filato in cotone (circa 150g / 50m) in nero
§  uncinetto n. 3
§  occhi di sicurezza (da 9 mm) 
§  ago da lana a punta arrotondata
§  spazzola di metallo
§  fibra sintetica per imbottiture

17° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]
Mbss nella m seg. Affrancate. Applicate gli occhi 
di sicurezza tra il 12° e il 13° giro alla distanza di 
8 maglie.
Imbottite la testa con la fibra sintetica.  
     
COPERTURA DELLA TESTA (in grigio scuro)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
7° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
8° giro: (mb nelle 6 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [48]

AMIGURUMI PER UN MAGICO NATALE . . . . .  25 

Cucciolo
di pinguino
imperatore
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Babbo 
Natale

CORPO E TESTA (iniziate con il filato rosso)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 6 volte 
[18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: mb in tutte le 30 m [30]
7° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
8° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
9° giro: (mb nelle 6 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [48]
10° e 11° giro: mb in tutte le 48 m [48]
Passate al filato marrone.
12° e 13° giro: mb in tutte le 48 m [48]
Passate al filato bianco.

Babbo Natale

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 23 cm circa di altezza, se realizzato 
con il filato indicato.

Occorrente:
§  filato di cotone (circa 150m / 50g) in rosso, 

beige, marrone e bianco
§ uncinetto n. 2,5
§ filato da cucito di cotone nero
§ occhi di sicurezza o perline nere (da 5 mm)
§ una perlina rossa per il naso di Babbo Natale.
§ un pezzetto di feltro nero
§ due bottoni bianchi
§ ago da lana a punta arrotondata
§ fibra sintetica per imbottiture

14° giro: 2 cat, ma nella stessa m, punto petalo 
di 2 ma nelle 47 m seg [48]
Passate al filato rosso.
Dal 15° al 18° giro: mb in tutte le 48 m [48]
19° giro: (dim, mb nelle 6 m seg) ripetete 
6 volte [42]
20° giro: mb in tutte le 42 m [42]
21° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
6 volte [36]
22° giro: mb in tutte le 36 m [36]
23° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30]
24° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]
25° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
6 volte [18]
26° giro: (dim, mb nella m seg) ripetete 
6 volte [12]
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TESTA (in marrone)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: mb nelle 3 m seg, aum nelle 3 m seg [9]
3° giro: mb nelle 3 m seg, aum nelle 6 m seg [15]
4° giro: mb in tutte le 15 m [15]
5° giro: mb nelle 3 m seg, (aum nella m seg, 
mb nella m seg) ripetete 6 volte [21]
6° giro: mb in tutte le 21 m [21]
7° giro: mb nelle 3 m seg, (aum 
nella m seg, mb nelle 2 m seg) 
ripetete 6 volte [27]
Dall’8° al 10° giro: mb in tutte 
le 27 m [27]
11° giro: mb nelle 2 m seg, aum in cdav 
nelle 3 m seg, mb nelle 22 m seg [30]
12° giro: (mb nella m seg, aum nella 
m seg) ripetete 5 volte, mb nelle 20 m 
seg [35]
13° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m 
seg) ripetete 5 volte, mb nelle 20 m seg [40]
14° giro: (aum nella m seg, mb nelle 3 m 
seg) ripetete 6 volte, mb nelle 16 m seg [46]
15° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m 
seg) ripetete 4 volte, mb nelle 26 m seg [50]

Renna

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 25 cm circa di altezza, se realizzata 
con il filato indicato. 

Occorrente:
§   filato di lana (circa 150m / 50g) in marrone, 

rosso, verde e marrone scuro
§   filato di cotone (circa 150m / 50g) rosso
§   uncinetto n. 2,5
§   occhi di sicurezza (da 9 mm)
§  scovolino di ciniglia
§   ago da lana a punta arrotondata
§   fibra sintetica per imbottiture

Dal 16° al 25° giro: mb in tutte le 50 m [50]
26° giro: (dim, mb nelle 8 m seg) ripetete 
5 volte [45]
27° giro: (dim, mb nelle 7 m seg) ripetete 
5 volte [40]
28° giro: (dim, mb nelle 6 m seg) ripetete 
5 volte [35]
29° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
5 volte [30]
30° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
5 volte [25]
31° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
5 volte [20]
Applicate gli occhi tra il 13° e il 14° giro della 
testa a circa 14 maglie di distanza. Imbottite la 
testa con la fibra sintetica. 
32° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
5 volte [15]
33° giro: (dim, mb nella m seg) ripetete 
5 volte [10]
34° giro: dim 5 volte [5]
Mbss nella m seg e affrancate. Con l’ago da 
lana, passate il filo attraverso l’asola davanti di 
ogni maglia rimasta e stringete bene, chiudendo 
il dietro della testa. Affrancare e tagliare il filo.

Renna

La renna e l’orsetto sono ottim
i amici. 

Trovate il modello dell’orsetto a pag. 42.



56 . . . . . AMIGURUMI PER UN MAGICO NATALE AMIGURUMI PER UN MAGICO NATALE . . . . .  57 

Piccolo angelo

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 6,5 cm circa di altezza se 
realizzato con il filato indicato.

Occorrente:
§   filato lana (circa 150m / 50g) in rosso, beige 
e color argento
§   uncinetto n. 2,5
§   filato di lana marrone 
§   un pezzo avanzato di filato di cotone nero
§   feltro bianco
§   occhi di sicurezza o perline nere (da 3 mm)
§   ago da lana a punta arrotondata
§   fibra sintetica per imbottiture

TESTA (in beige)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
Dal 6° al 10° giro: mb in tutte le 30 m [30]
11° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]

Attaccate gli occhi tra l’8° e il 9° giro della testa 
a circa 8 maglie di distanza.
12° giro: (dim, mb nelle 2 m seg)ripetete 
6 volte [18]
13° giro: (dim, mb nella m seg) ripetete 
6 volte [12]
Mbss nella m seg. Affrancate, lasciando 
un’estremità per cucire. 
Imbottite la testa con la fibra sintetica.

CORPO (in rosso)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: mb in cdr in tutte le 24 m [24] 
6° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
4 volte [20]
7° e 8° giro: mb in tutte le 20 m [20]
9° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
4 volte [16]
10° e 11° giro: mb in tutte le 16 m [16]
12° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
4 volte [12] 
Mbss nella m seg. Affrancate e imbottite con 
la fibra sintetica. Cucite la testa al corpo. 
Ricamate una stellina sul corpo con il filato 
color argento. Ricamate i capelli con il filato 
marrone (vedere foto qui sotto} e cucite la 
bocca con il filato da ricamo nero.

Come cucire i capelli

1 2 3 4

Piccolo 
angelo



Presepe
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Presepe

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 9 - 13 cm circa di altezza,  
se realizzato con il filato indicato.

Occorrente:
§   filato di cotone (circa 150m / 50 g) in beige, 

rosa, celeste, grigio chiaro, verde scuro, 
marrone e bianco

§   filato di lana (circa 150m / 50g) in giallo e 
marrone

§   uncinetto n. 2,5
§   filato da cucito di cotone nero
§   occhi di sicurezza o perline nere (1 paio di occhi 

da 5 mm, 2 paia di occhi da 3 mm)
§   nastro di pizzo
§   scovolino di ciniglia
§   3 bottoncini colorati
§   ago da lana a punta arrotondata
§   fibra sintetica per imbottiture
§   colla vinilica

MARIA
TESTA (in beige)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
Dal 7° al 12° giro: mb in tutte le 36 m [36]
13° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30]
14° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]
15° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
6 volte [18]
Applicate gli occhi tra il 12° e il 13° giro della 
testa a circa 7 maglie di distanza. Imbottite 
la testa con la fibra sintetica e continuate 
mentre procedete.
16° giro: (dim, mb nella m seg) ripetete 
6 volte [12]
Mbss nella m seg. Affrancate, lasciando del filo 
per cucire. 



TESTA E CORPO (iniziate con il beige)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]
4° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
5° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
6° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
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Piccolo elfo

Grado di difficoltà: ¬¬
Dimensioni: 12 cm circa di altezza, se realizzato 
con il filato indicato.

Occorrente:
§   filato di lana (circa 150m / 50g) in rosso, beige  

e bianco
§   uncinetto n. 2,5
§   un pezzo avanzato di filato di cotone nero
§   occhi di sicurezza o perline nere (da 5 mm)
§   foglio di plastica sottile
§   ago da lana a punta arrotondata
§   fibra sintetica per imbottiture

7° giro: (mb nelle 5 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [42]
Dall’8° al 13° giro: mb in tutte le 42 m [42]
14° giro: (dim, mb nelle 5 m seg) ripetete 
6 volte [36]
15° giro: (dim, mb nelle 4 m seg) ripetete 
6 volte [30]
16° giro: (dim, mb nelle 3 m seg) ripetete 
6 volte [24]
17° giro: (dim, mb nelle 2 m seg) ripetete 
6 volte [18]
Passate al filato rosso.
18° giro: mb in tutte le 18 m [18]
19° giro: (mb nelle 2 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [24]
20° giro: (mb nelle 3 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [30]
21° giro: (mb nelle 4 m seg, aum nella m seg) 
ripetete 6 volte [36]
Dal 22° al 32° giro: mb in tutte le 36 m [36]
Mbss nella m seg. Affrancate. 
Attaccate gli occhi tra l’11° e il 12° giro della 
testa alla distanza di circa 10 maglie. Ricamate 
la bocca con il filato da ricamo nero. Imbottite la 
testa con la fibra sintetica.

PARTE INFERIORE (in rosso)
1° giro: iniziate con 6 mb in un anello magico [6]
2° giro: aum 6 volte [12]
3° giro: (mb, aum nella m seg) ripetete 
6 volte [18]

Questi piccoli elfi saranno dei graziosissimi 
segnaposto per il pranzo di Natale. Nella tasca 
dell’elfo potete nascondere un messaggio 
personale per ogni ospite.




