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Le info su tutorial 
 

Il pupazzo è lavorato a spirale e, 
quindi, non necessita chiudere i 
giri. Usate il marcapunti per 
vedere dove comincia il nuovo 
giro. Il medesimo deve finire 
subito prima dell'asola con il 
marcapunti. 
 
Spostate il marcapunti alla fine 
di ogni giro nell'asola 
sull'uncinetto. 
 
La descrizione riguarda il 
pupazzo di 13-19 cm di altezza. 
Dovete usare l'uncinetto 2,0-3,5 
mm ed il filato fine per ottenere 
un amigurumi della stessa 
misura. 
    
La descrizione si presenta come 
il tutorial step by step illustrato 
dalle foto. 
 
 
La misura 
Circa 19 cm di altezza i genitori 
 
Circa 13 cm di altezza il cucciolo 
 

Il tutorial 
all’uncinetto 

Di Svetlana Pertseva 

Little Owl’s Hut 
www.LittleOwlsHut.com 

Il cane Buffy e la sua famiglia  Il livello della difficoltà: Facile 

Buon lavoro! 

Vi servirà: 
! Il filato (per i genitori) – (200 m/ 100 gr) dei colori: bianco per 

il muso, nero per il naso ed il colore a piacere il corpo. 
! Il filato (per il cucciolo) – (211 m/50 gr) dei colori: bianco per il 

muso, nero per il naso ed il colore a piacere il corpo. 
! 2 perline piccole (3 - 4 mm) per gli occhi (o safety eyes per i 

pupazzi, oppure si può ricamarli). 
! 1 bottone per attaccarlo sull’ombellico 
! L’uncinetto 3.5 mm (per i genitori) 
! L’uncinetto 2.0 mm (per il cucciolo) 
! Il marcapunti 
! L’ago lungo e uno da cucito 
! L’imbottitura. 

 

Materiali 
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I progetti dove vengono usati I punti bassi, il cambio 
di colore semplice, le sagomature e le rifiniture 
semplici. 

I progetti, dove vengono usate le svariate tecniche, 
cambio del colore, le sagomature e le rifiniture di 
media difficoltà.  

I progetti con le tecniche elaborate, le descrizioni 
intricate e non ripetitive, l’uso del multicolore, gli 
uncinetti piccoli. Le dimensioni grandi. Le 
sagomature dettagliate e le rifiniture ricercate. 

Esecuzione dei punti 
Se non è specificato, il punto si 
fa prendendo l'asola per tutti e 
due pareti. In alcuni giri è 
specificato: “lavorare prendendo 
la parete anteriore”. In questo 
caso bisogna seguire le 
istruzioni. 

 

 
 

Il marcapunti 
 Nella lavorazione a 
spirale è sempre 
opportuno di usare il 
marcapunti per segnare 
l'inizio del giro. Se non 
avete il marcapunti potete 
usare un filo d'un colore 
molto visibile. 
Se non avete il 
marcapunti potete usare 
un filo d'un colore molto 
visibile. 

La lavorazione giusta 
Negli amigurumi la lavorazione si 
presenta in questo modo:  
Dritto 

 
Rovescio 

 

La lavorazione 
 
Nella realizzazione degli amigurumi bisogna usare l'uncinetto molto più sottile di quello indicato 
nell'etichetta del filato. 
 
Assicuratevi che la vostra lavorazione è compatta (le maglie devono essere fitte) altrimenti 
l'imbottitura uscirà dai buchi o si potrà intravederla. 

I livelli della difficoltà 

I progetti per i novelli, dove vengono usati i punti 
bassi. La sagomatura minima. 

Abbreviazioni 

cat = catenella 
m = maglia/e 
V = incremento (fare in 1 maglia 
2 pb) 
dim = diminuzione (fare insieme 
2 maglie) 
pb = punto basso 
mpa = mezzo punto alto 
pa = punto alto 
pp = punto bassissimo 
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Le orecchie (2 pezzi) 
Giro 1: 6 pb nell’anello magico  
Giro 2: (1 V, 1 pb) х 3 volte = 9 m 
Giro 3-6: 1 pb in ogni maglia del giro= 9 m 
Giro 7: (1 dim, 1 pb) х 3 volte = 6 m 

Giro 8-13: 1 pb in ogni maglia del giro (solo nella 
parte anteriore delle maglie) = 6 m 
Fissare, tagliere e nascondere il filo. 
 

La testa 
Cominciare con il filato bianco. 

Giro 1: 6 pb nell’anello magico  
Giro 2: 6 V = 12 m 
Giro 3: (1 V, 1 pb) х 6 volte = 18 m 
Giro 4: (1 V, 2 pb) х 6 volte = 24 m 
Giro 5: (1 V, 3 pb) х 6 volte = 30 m 
Giro 6-11: 1 pb in ogni maglia del giro = 30 m 

Giro 12: (1 dim, 1 pb) х 3 volte, 1 dim, 2 pb, 1 dim, 
11 pb, 1 dim, 2 pb = 24 m 
Dopo lavorare a righi di andata e ritorno. 
Rigo 1: 2 pb, 1 V, 1 pb, 1 V, 2 pb = 9 m  
Rigo 2: voltare il lavoro, 1 dim, 7 pb = 8 m  

Rigo 3: voltare il lavoro, 1 dim, 6 pb = 7 m  
Rigo 4: voltare il lavoro, 1 dim, 5 pb = 6 m 
Rigo 5: voltare il lavoro, 1 dim, 4 pb  = 5 m 
Rigo 6: voltare il lavoro, 1 dim, 3 pb = 4 m   

 
Attaccare dei piccoli occhietti (safety eyes) se si 
vuole usare quelli (consultare la sezione 
Assemblaggio per vedere la posizione degli occhi). 

2

Da qui lavorare con il colore principale (nel mio 
caso è marrone, ho usato lillà per migliorare la 
visibilità sulle foto) 
Proseguire, lavorando a spirale a spirale.  
Giro 13: voltare il lavoro (si dovrebbe lavorare da 
destra a sinistra), 4 pb lungo la parte superiore 
della fronte, 4 pb lungo il lato sinistro della fronte, 
18 pb lungo la testa, 4 pb lungo il lato destro della 
fronte = 30 m 
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Giro 14: (1 pb, 1 V) х 2 volte, 25 pb, 1 V = 33 m 
Giro 15-18: 1 pb in ogni maglia del giro = 33 m 

Giro 19: 30 pb, cominciare ad attaccare il primo 
orecchio: fare 3 pb attraverso l’orecchio e la testa = 
33 m 
SUGGERIMENTO: se si pensa che il primo 
orecchio non è al suo posto potrebbe essere 
necessario regolare la posizione dell'orecchio, 
lavorando più o meno punti prima di iniziare a 
fissare il medesimo. 

 

 
Giro 20: 4 pb, cominciare ad attaccare il secondo 
orecchio: fare 3 pb attraverso l’orecchio e la testa, 
26 pb = 33 m 
Giro 21,22: 1 pb in ogni maglia del giro = 33 m 

4

Giro 23: 1 pb, (1 dim, 2 pb) х 8 volte = 25 m 
Giro 24: 1 pb, (1 dim, 1 pb) х 8 volte = 17 m 

Imbottire 
Fare dim fino alla chiusura del foro 
Fissare, tagliare e nascondere il filo. 
 

La zampe anteriori (2 pezzi) 
Giro 1: 6 pb nell’anello magico  
Giro 2: 6 V = 12 m 

Giro 3-5: 1 pb in ogni maglia del giro = 12 m 
Giro 6: (1 dim, 4 pb) х 2 volte = 10 m 
Giro 7: (1 dim, 3 pb) х 2 volte = 8 m 
Imbottire 
Giro 8-10: 1 pb in ogni maglia del giro = 8 m 
Giro 11: 1 dim, 6 pb = 7 m 

Giro 12: 1 dim, 5 pb = 6 m 
Giro 13: 1 pb in ogni maglia del giro (solo nelle 
asole anteriori delle maglie) = 6 m 
Giro 14: 1 dim, 4 pb (solo nelle asole anteriori 
delle maglie) = 5 m 
Giro 15: 5 pb (solo nelle asole anteriori delle 
maglie) = 5 m 
Fare dim fino alla chiusura del foro 
Fissare, tagliare e nascondere il filo. 

 

Le zampe posteriori (2 pezzi) 
Giro 1: 6 pb nell’anello magico  
Giro 2: 6 V = 12 m 
Giro 3: (1 V, 1 pb) х 6 volte = 18 m 
Giro 4-7: 1 pb in ogni maglia del giro = 18 m 
Giro 8: 3 pb, 3 dim, 9 pb = 15 m 

Giro 9: 1 pb, 3 dim, 8 pb = 12 m 
Imbottire i piedi.  
Giro 10: 2 dim, 8 pb = 10 m 
Giro 11-16: 1 pb in ogni maglia del giro = 10 m 
Imbottire le zampe leggermente. 
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Giro 17: 2 pb solo 
Unire i bordi delle zampe con 5 sc. 

Fissare, tagliare e nascondere il filo. 

 
Il corpo 
Giro 1: 6 pb nell’anello magico  
Giro 2: 6 V = 12 m 
Giro 3: (1 V, 1 pb) х 6 volte = 18 m 
Giro 4-5: 1 pb in ogni maglia del giro = 18 m 
Giro 6: (1 V, 2 pb) х 6 volte = 24 m 
Giro 7: 1 pb in ogni maglia del giro = 24 m 

Giro 8: (1 V, 3 pb) х 6 volte = 30 m 
Giro 9: 1 pb in ogni maglia del giro = 30 m 
Giro 10: (1 V, 4 pb) х 6 volte = 36 m 
Giro 11-17: 1 pb in ogni maglia del giro = 36 m 
Giro 18: 7 pb, 4 cat, 1 pb nella 2° cat 
dall’uncinetto, 2 pb, 1 pb nella stessa maglia dalla 
quale sono partite le cat (si è formata la coda), 29 
pb = 36 m 
Giro 19: 6 pb, 1 pb accanto a un lato della coda, 1 
pb accanto ad altro lato della coda, 28 pb = 36 m  
Giro 20: (4 pb, 1 dim) x 6 volte = 30 m  
Giro 21: 15 pb, 5 pb lavorando attraverso il corpo 
e le gambe, 3 pb, 5 pb lavorando attraverso il 
corpo e le gambe, 2 pb = 30 m 

6

 
Giro 22: (3 pb, 1 dim) х 6 volte = 24 m 

Giro 23: (2 pb, 1 dim) х 6 volte = 18 m 
Imbottire il corpo. 
Fare dim fino alla chiusura del foro. 
Fissare, tagliare e nascondere il filo. 
 

Il naso 
Per cominciare: 4 cat 

Giro 1: 1 pb nella 2° cat dall’uncinetto, 1 pb, 4 pb 
in prima m, lavorare lungo l'altro lato della 
catenella 1 pb, 3 pb in una m = 10 m 
Giro 2: (1 V, 1 pb, 1 V, 2 pb) х 2 volte = 14 m 
Giro 3,4: 1 pb in ogni maglia del giro = 14 m 
Concludere con 1 pp. 
Fissare, tagliare e nascondere il filo. 
Dopo aver realizzato tutti pezzi si può passare 
all’assemblaggio. 
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Assemblaggio 
1. Cucire naso alla testa. La parte inferiore del 

naso dovrebbe trovarsi appena sopra al 
centro del giro iniziale di testa. 

 
2. Cucire le perline-occhi.  

Si può realizzare “Il nodo Francese” a posto 
di perline.  

 
Gli occhi devono essere circa ta il 3° ed il 4° Rigo 
della fronte e tra i medesimi devono essere 3-5 
mm. 

 
3. Con il filato nero ricamare la bocca. 

 
4. Cucire la testa al corpo. 

2

 
1. Cucire le zampe al corpo (vicinissimi alla 

testa).  
2. Cucire il bottone sull’ombellico. 

 
Buffy è pronto. 
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La decorazione  
“Il Cavallo” 

Il Gatto  
Siamese 

Il Gatto con la 
crisi di nervi 

E tanto altro su www.LittleOwlsHut.com 

Il cavallo con il  
     cappotto 

Le renne La volpina 

Il gatto Sfinge 

La gattina 

I pattern GRATUITI su www.LittleOwlsHut.com 

I pattern sono in vendita nel negozio Little Owl’s Hut sul nostro sito 
www.LittleOwlsHut.com  

In arrivo!  
Sottoscrivetevi alla Newsletter sul nostro sito 

www.LittleOwlsHut.com 
per ricevere le notifiche, sapere la messa in vendita dei nuovi articoli e avere 

30% di sconto  
sull’acquisto dei pattern pubblicati da poco. 

I pattern GRATUITI su www.LittleOwlsHut.com 

Scaricate gratuitamente 
“QR-code APP” per I vostri 
iPhone/smart-phone e 
scansione di questo codice 
porterà direttamente al 
nostro sito web 
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I contatti: Mi piacerebbe vedere I risultati del Vostro duro lavoro! Per favore condividete le foto 
dei vostri lavori realizzati direttamente nella vostra pagina Facebook, aggiungete I progetti su Ravelry 
e Craftsy, mandatemi la mail, e/o trovatemi sugli altri siti. Basta cercare “Little Owl’s Hut”.  

Raccontatemi le vostre avventure uncinettose, le ascolterò con immenso piacere. 

Facebook: https://www.facebook.com/Littleowlshut 

Ravelry: http://www.ravelry.com/stores/little-owls-hut 

Ravelry Group: http://www.ravelry.com/groups/little-owls-hut-amigurumi-toys-crochet-patterns 

Copyright: ©2014 Little Owl’s Hut. Il prodotto finito potrebbe essere commercializzato a 
rispetto le seguenti condizioni:  

• Gli articoli devono essere fatti a mano al 100% da voi - l'acquirente del pattern (non è 
consentita la linea di produzione). Ogni persona che utilizza i miei tutorial per realizzare gli 
oggetti da vendere deve avere la propria copia del tutorial. 

• Nella descrizione di ogni oggetto in vendita deve essere segnato che il medesimo è stato 
realizzato con il pattern di ‘LittleOwlsHut’, incluso il nome del designer (autore) e il link del 
mio website (www.LittleOwlsHut.com) 

• Tutti gli articoli in vendita realizzate con i miei pattern devono essere presentati solo dalle 
proprie fotografie. Non è consentito l’uso delle mie fotografie per aumentare le vendite. 
 

Se si vende oggetti realizzati con i miei tutorial in un negozio online o quello reale, si può essere 
inclusi nella mia lista degli venditori di giocattoli progettati da LittleOwlsHut, e avere un po' di 
pubblicità gratuita per il negozio. E 'un servizio gratuito al 100% per voi! Si prega di visitare 
(www.LittleOwlsHut.com) per ulteriori chiarimenti. 
 
Il testo e le immagini Copyright ©2014 by LittleOwlsHut, tutti i diritti sono 
protetti.  

Nessuna descrizione può essere riprodotta e distribuita— meccanicamente, elettronicamente, o in 
qualsiasi altro modo, incluso le fotocopie, senza il permesso scritto. Ho lavorato molto duramente per 
scrivere e impaginare questi tutorial. Grazie mille per la comprensione e buon lavoro!  

Attenzione: In quanto il gioco realizzato potrebbe contenere dei piccoli parti, per favore, 
fare molta attenzione in caso se si decide di dare l’oggetto ai bambini. In caso della messa in vendita 
dell’oggetto, ricordarsi di includere le avvertenze. 
 


