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Cattivissimo Me 2
Normalmente gli amigurumi sono piccoli. Abbiamo pensato di proporvi un amigurumi da abbracciare e
per evitare di far diventare troppo lungo il lavoro abbiamo deciso di utilizzare la fettuccia EMY. Morbida e
facile da lavorare, grazie alle dimensioni dell’uncinetto permette di finire velocemente il lavoro.

Occorrente
3 gomitoli di fettuccia EMY giallo 006
2 gomitoli di fettuccia EMY blu 017
1 gomitolo di cotone GEMMA grigio 019
1 gomitolo di cotone GEMMA bianco 001
1 gomitolo di cotone GEMMA beige 003
1 gomitolo di cotone GEMMA nero 020
Imbottitura per cuscini
1 pezzo di feltro o pannolenci bianco
biro nera e rossa
ago e filo
Uncinetti numero 7 e 5
Ago da lana
Punti impiegati
Catenella = cat
Maglia bassa = mb
Maglia bassissima = mbs
Maglia alta = ma
Diminuzione = dim

Difficoltà: intermedia
Corpo
Con la fettuccia EMY gialla e l’uncinetto numero 7 preparare un
magic ring di 9 mb e chiudere l’anello con 1 mbs
Giro 1: 2mb in ogni mb del giro precedente
Giro 2: *1 mb nella prima maglia del giro precedente, 2 mb della
maglia bassa successiva. Ripetere da * fino alla fine
Giro 3: *1 mb nelle due maglie del giro precedente, 2 mb della

maglia bassa successiva. Ripetere da * fino alla fine
Giro 4: *1 mb nelle tre maglie del giro precedente, 2 mb della maglia bassa successiva. Ripetere da * fino
alla fine
Giri dal 5 al 30: 1mb in ogni maglia del giro precedente
Giro 31: con la fettuccia EMY blu e lavorando prendendo solo l’anellino esterno fare 1 mb in ogni punto del
giro precedente.
Giri dal 32 al 42: 1 mb in ogni maglia del giro precedente
Giro 43: *1dim nella prima maglia del giro precedente, 1 mb in
ognuna delle tre maglie basse successive. Ripetere da * fino alla
fine.
Giro 44: *1dim nella prima maglia del giro precedente, 1 mb in
ognuna delle due maglie basse successive. Ripetere da * fino alla
fine.
Giro 45: *1dim nella prima maglia del giro precedente, 1 mb nella maglia bassa successiva. Ripetere da *
fino alla fine.
Imbottire bene il corpo in modo che non risulti troppo molle.
Giro 46: 1 dim in ogni maglia del giro precedente.
Tagliare il filo in modo da tenere una parte per chiudere, con l’ago da lana, la parte blu.
Pettorina della salopette
Con la fettuccia EMY blu riprendere 11 punti lungo il bordo tra la parte gialla e la parte blu.
Lavorare 1 mb in ogni punto della riga precedente per 6 righe.
Senza chiudere, alla fine della sesta riga fare 25 catenelle e fissare l’ultima alla decima mb a partire dalla
pettorina lungo il bordo dei pantaloni.
Ripetere dall’altra parte della pettorina. Le bretelle son pronte.
Braccia
Con la fettuccia EMY gialla avviare 3 catenelle e lavorare per creare un icord come segue:
inserire l’uncinetto nella catenella centrale, accavallare il filo ed estrarre l’uncinetto.
Sull’uncinetto ci sono ora 2 anellini.
Inserire l’uncinetto nell’ultima catenella, accavallare il filo ed estrarlo dalla catenella.
Ora sull’uncinetto ci sono 3 anellini.
*Togliere dall’uncinetto i primi 2 anellini stando attenti a non far cadere i punti. Accavallare il filo ed
estrarre l’uncinetto. Inserire l’uncinetto nel secondo anellino, accavallare il filo ed estrarre. Ripetere anche
col terzo anellino.
Ripetere da * per 14 righe.
Chiudere e tagliare il filo tenendone una parte sufficiente per cucire il braccio al fianco del minion.

Preparare in questo modo anche il secondo braccio.
Guantini
Con il filato GEMMA nero e l’uncinetto numero 5 preparare un magic ring di 6 mb. Chiudere con 1 mbs.
Giri da 1 a 3: 1 mb in ogni punto del giro precedente.
Chiudere, infilare il guantino all’estremità di un braccio e cucire.
Ripetere anche per l’altro braccio.
Contorno degli occhiali
Con il filato GEMMA grigio e l’uncinetto numero 5 preparare un magic ringdi 9 mb. Chiudere con 1 mbs.
Giro 1: 2mb in ogni mb del giro precedente
Giro 2: *1 mb nella prima maglia del giro precedente, 2 mb della maglia bassa successiva. Ripetere da * fino
alla fine
Giro 3: *1 mb nelle due maglie del giro precedente, 2 mb della maglia bassa successiva. Ripetere da * fino
alla fine
Giro 4: lavorando solo solo nell’anellino esterno fare 1 mb in ogni maglia del giro precedente.
Giro 5: * 1 dim nella prima maglia del giro precedente, 1mb nella maglia successiva. Ripetere da * fino alla
fine.
Giro 6: 1 mb in ogni maglia del giro precedente.
Chiudere.
Occhio
Con il filato GEMMA nero e l’uncinetto numero 5 preparare un
magic ring di 6 mb. Chiudere con 1 mbs.
Giro 1: con il filato GEMMA 003 fare 2 mb in ogni maglia del giro
precedente.
Giro 2: * 1 mb nella prima maglia del giro precedente, 2 mb nella
maglia successiva. Ripetere da * fino alla fine.
Giro 3: con il filato bianco fare * 1mb in ognuna delle prime due
maglie del giro precedente, 2 mb nella maglia successiva. Ripetere
da * fino alla fine.
Giro 4: * 1mb in ognuna delle prime tre maglie del giro precedente, 2 mb nella maglia successiva. Ripetere
da * fino alla fine.
Giro 5: 1 mb in ognuna delle maglie del giro precedente.
Chiudere.
Cucire l’occhio all’interno dell’occhiale grigio, lasciando un piccolo pertugio per infilare dell’imbottitura in
modo da dare tridimensionalità all’occhio. Chiudere poi il buco.

Se si desidera fare il minion con 2 occhi ripetere la procedura di occhio e occhiale.
Cinturino occhiali
Con il filato GEMMA nero e l’uncinetto numero 5 avviare 5 cat. Lavorare 1 ma in ogni maglia della riga
precedente per 38 righe.
Chiudere ad anello la fascia così ottenuta e cucire l’occhio ( o gli occhi) con l’occhiale al cinturino.
Capelli
Sulla sommità della testa attaccare alcuni fili di filato nero per fare i ciuffi di capelli entrando e uscendo tra
2 punti per poi annodare il filo su se stesso.
Bocca
Tagliare un semicerchio nel feltro bianco. Con la biro nera disegnare i denti e la lingua. Colorare lo spazio
tra i denti e la lingua. Con il rosso colorare la lingua.
Con ago e filo cucire al pupazzo la bocca.
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