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Ami-matite 
Realizzato da Ilaria Caliri - Airali design (besenseless.blogspot.com) 

 

Dimensioni: altezza 7 cm circa (diametro testa 

4,5 cm) 

 

Occorrente: 

- filato Stella (1 gomitolo per colore): bianco 

002, corda 003, corallo 006, lilla 010, tiffany 

012, grigio 014 

- uncinetto n. 2,5 

- perle nere con foro passante da 3 mm di 

diametro  

- una gugliata di filato nero (Stella 019 diviso a 

metà, 3 capi) 

- ago da lana a cruna larga 

- imbottitura sintetica 

- un marcapunti 

 

Punti impiegati e abbreviazioni: 

cat: catenella 

mbss: maglia bassissima 

mb: maglia bassa 

mma: mezza maglia alta 

ma: maglia alta 

aum: aumento (lavorare due mb nella stessa maglia di base) 

dim: diminuzione (lavorare due mb successive non chiuse e poi chiuse assieme) 

[numero]: indica il numero di maglie del giro 

 

Esecuzione: 

 

Testa 

Con il cotone grigio per il gatto, bianco per il coniglio e corda per l’orsetto: 

giro 1: lavorare 6 mb nell’anello magico 

giro 2: 6 aum [il giro conta 12 mb] 

{segnare l’ultima maglia del giro con il marcapunti, spostarlo alla fine di ogni giro} 

giro 3: (1 aum, 1 mb) ripetere 6 volte [18] 

giro 4: (1 aum, 2 mb) ripetere 6 volte [24] 

giro 5: (1 aum, 3 mb) ripetere 6 volte [30] 
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giro 6 - 10: 30 mb 

giro 11: (1 dim, 3 mb) ripetere 6 volte [24] 

giro 12: (1 dim, 2 mb) ripetere 6 volte [18] 

giro 13: (1 dim, 1 mb) ripetere 6 volte [12] 

Imbottire la testa. 

giro 14: 6 dim lavorando solo l’asola posteriore dei punti (nell’asola anteriore inizieremo a lavorare 

il corpo del nostro animaletto) 

Tagliare e fermare il filo.  

 

Corpo 

Con il cotone corallo per il gatto, lilla per il coniglio e tiffany per l’orsetto: 

giro 1: lavorare 12 mb nelle asole anteriori dei punti del giro 14 della testa 

giro 2 - 9: 12 mb 

Chiudere il giro con 1 mbss. Tagliare e fermare il filo. 

 

Orecchie (x2) 

Per il gatto, con il cotone grigio avviare 6 cat, saltare le prime 3 cat dall’uncinetto e nelle restanti 

catenelle realizzare 3 ma chiuse insieme, proseguire con 3 cat e 1 mbss nell’ultima cat. Tagliare il 

filo lasciando una gugliata per cucire. 

Piegare leggermente l’orecchio e cucire simmetricamente tra il giro 4 e 5 della testa. 

 

Per il coniglio, con il cotone bianco avviare 8 cat, saltare la prima cat dall’uncinetto e nelle cat 

successive realizzare 1 mb, 4 mma, 1mb, 3 mb nell’ultima cat, proseguire sul lato inferiore della 

catenella con 1 mb, 4 mma, 1 mb. Tagliare il filo lasciando una gugliata per cucire. 

Cucire simmetricamente tra il giro 3 e 4 della testa. 

 

Per l’orsetto, con il cotone corda lavorare 3 cat e 5 ma nell’anello magico (stringere l’anello senza 

unire le maglie in cerchio, si formerà un semicerchio). Tagliare il filo lasciando una gugliata per 

cucire. 

Piegare leggermente l’orecchio e cucire simmetricamente tra il giro 4 e 6 della testa. 

 

Papillon  

Con il cotone bianco per il gatto, tiffany per il coniglio e corallo per l’orsetto: 

giro 1: lavorare nell’anello magico (o in 4 cat chiuse a cerchio con 1 mbss) * 2 cat, 3 ma, 2 cat, 1 

mbss nell’anello * per 2 volte. Tagliare lasciando una lunga gugliata di filo da avvolgere 4 o più 

volte tra i due “petali” del fiocco. Annodare il filo restante con il filo d’inizio del lavoro e cucire il 

papillon sul corpo dell’amigurumi, fermare e tagliare i fili.  
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Con una gugliata di filato nero (Stella Nero 019 diviso a metà, solo 3 capi) realizzare il muso (come 

nella foto del dettaglio) con dei semplici punti allungati. Fissare gli occhi tra il giro 7 e 8 della testa 

distanziati di 8 maglie circa. 

 

 
Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 

 

 

http://www.opheliaitaly.com/

