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Portachiavi  Cuoricino 
 

Occorrente 

Uncinetto 3,50 mm  

1 gomitolo Gemma Rosso 008 

1 gomitolo Gemma Turchese 015 

1 gomitolo Gemma Beige 003 

1 gomitolo Gemma Lilla 012 

1 gomitolo Gemma Fuxia 009 

1 gomitolo Gemma Blu  

1 gomitolo Gemma Bianco 001 

1 gomitolo Gemma Arancione 006 

Ovatta per imbottire 

Ago da lana  

  

 

  

Punti impiegati   

Catenella (cat) 

maglia bassissima (m.bss) 

maglia bassa (mb) 

mezza maglia alta (mma) 

maglia alta (ma) 

maglia alta doppia (mad) 

aumenti (aum) 

 

Esecuzione 

Realizzare due parti uguali per ogni colore ad eccezione del Bianco e dell'Arancio utilizzati per le 

decorazioni.   

http://www.opheliaitaly.com/it/prym-uncinetti-colorati-alluminio-manico-in-plastica/461-uncinetto-prym-35mm-alluminio.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/467-aghi-prym-assortiti-per-lavori-a-mano-adatti-per-filati-in-cotone-e-lana.html
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Una volta realizzate le due parti del cuore unirle con un giro di maglie basse utilizzando lo stesso colore, 

arrivati al centro della parte superiore del cuore facciamo 30 catenelle in modo da formare il filo per 

appenderlo oppure usarlo come portachiavi. 

 

Continueremo fino ad arrivare quasi a chiuderlo. Imbottire e poi continuare a chiudere. 

Per le decorazioni dei cuori possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia. 

 

 

Ecco alcuni suggerimenti: 

  

Possiamo fare un bordo che sembra un merletto ed ho semplicemente fatto così: 

  

3 maglie bassissime,3 catenelle e sono rientrata nella stessa maglia dove ho fatto la terza maglia bassissima 

ed ho fatto una maglia bassissima e così via per tutto il contorno del cuore. 

  

Poi possiamo fare dei semplici fiorellini: 

  

Fiore grande 

cerchio magico, lavorare all'interno 3 catenelle,1 maglia alta doppia, 3 catenelle, 1 maglia bassissima. 

Continuare così fino ad ottenere 5 petali. Chiudere il cerchio e fermare i fili. 
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Fiore piccolo 

cerchio magico, lavorare all'interno 2 catenelle,1 maglia alta, 2 catenelle,1 maglia bassissima. Proseguire 

così fino ad ottenere 5 petali. Chiudere il cerchio e fermare i fili. 

  

  

Buon Divertimento care amiche uncinettine <3 

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

  


