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Copertina Coniglio 
 
 

Materiale (coperta culla):  
 
Emma Ice (023) 300 gr 
Emma Light Pink (022) 100 gr 
 
Uncinetto 7 mm 
 
Punti utilizzati: 
 
Catenella: Cat 
Maglia Bassa: mb 
Maglia bassissima: mbss 
Maglia Alta: ma 
 
Note: Il procedimento di seguito e’ per 
realizzare una coperta da culla. Per lavorare 
una coperta da lettino lavorare 110 catenelle e 
lavorare nello stesso modo fin quando la 
coperta non sara’ circa 120 cm di lunghezza. (vi 
servirà all’incirca il doppio del colore ice e 
stesso quantitativo per il filato light pink) 
 
Procedimento coperta (da culla) 
 
Avviare 80 catenelle con il colore Ice. Lavorare una cat e girare il lavoro. 
 
Riga 1: Lavorare una mb nella prima cat, *2 cat, saltare una cat e lavorare nella cat successiva una 
mbss* ripetere ** per tutta la riga fin quando non rimane una cat da lavorare. Lavorare l’ultima 
cat con una mb. Lavorare una cat e girare il lavoro. 
 
Riga 2: Lavorare una mb nella prima mb, *2 cat, lavorare una mbss nell’archetto delle 2 cat* 
ripetere ** per tutta la riga. Lavorare una mb nell’ultima mb. Lavorare una cat e girare il lavoro. 
 
Ripetere il giro 2 fin quando la coperta non misurera’ circa 90 cm di lunghezza. 
 
Bordo 
 
Con il colore Light Pink lavorare una mb per tutto il contorno della coperta. 
 
 
Coniglio 
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Avviare un cerchio magico con il colore Light Pink 
 
Giro 1: Lavorare 12ma nel cerchio magico. Chiudere con una mbss. 
Giro 2: (Lavorare 2 ma nella successiva ma) ripetere 9 volte. 3 cat. Girare il lavoro 
Giro 3: Lavorare una ma in ogni ma,3 cat. Girare il lavoro. 
Giro 4: Lavorare 1 ma nella successiva ma, lavorare 2ma nella successiva ma (lavorare 2ma nelle 
successive 2 ma, 2 ma nella successiva ma) ripetere 6 volte. 3 cat. Girare il lavoro. 
Giro 5: Lavorare 2ma nelle successive 2 ma, lavorare 2ma nella successiva ma (lavorare 3ma nelle 
successive 3 ma, 2 ma nella successiva ma) ripetere 6 volte. 3 cat. Girare il lavoro. 
Giro 6: Lavorare 3ma nelle successive 3 ma, lavorare 2ma nella successiva ma (lavorare 4ma nelle 
successive 4 ma, 2 ma nella successiva ma) ripetere 6 volte. 3 cat. Girare il lavoro. 
Giro 7: Lavorare 4ma nelle successive 4 ma, lavorare 2ma nella successiva ma (lavorare 5ma nelle 
successive 5 ma, 2 ma nella successiva ma) ripetere 6 volte. 3 cat. Girare il lavoro. 
Giro 8: Lavorare 5ma nelle successive 5 ma, lavorare 2ma nella successiva ma (lavorare 6ma nelle 
successive 6 ma, 2 ma nella successiva ma) ripetere 6 volte. 3 cat. Girare il lavoro. 
 
Orecchie (x2) 
 
Con il colore light pink avviare 20 cat. Lavorare 3 cat. 
 
Giro 1:Lavorare 19 ma nelle successive 19 cat, lavorare 5 ma nella successiva cat, Lavorare 19 ma 
nelle successive 19 cat, 3 ma nell’ultima maglia. Chiudere con una mbss. 
 
Cucire le orecchie nella parte superiore della testa del coniglio. 
 
Bordo 
 
Con il colore ice lavorare una mb per tutto il contorno del coniglio. (Testa e orecchie) 
 
Con il colore ice fare un pom pom e cucirlo sopra il giro 1 della base del coniglio. 
       

 


