Cuccioli Amigurumi – Puppy Love
(Traduzione spiegazioni in italiano dallo schema originale)
http://www.redheart.com/files/patterns/pdf/LW2981.pdf

Oh la pura gioia di essere innamorati!!!!
Questi due preziosi piccoli cuccioli realizzati a
uncinetto sono il regalo perfetto per dimostrare a
il proprio amore a qualcuno…a qualsiasi età!

Occorrente: 1 gomitolo per ciascuno dei seguenti
colori: A color caramello – B color cioccolato – C
bianco panna – D rosa – E nero.
Uncinetto: 4mm e 3,5mm
Ago da lana
Segnapunti
Polyfil o materiale per imbottitura
4 Occhi per pupazzi

Abbreviazioni:
catenelle
maglie basse
punti
maglie
aumento
diminuzione

cat
mb
pt
mg
aum (lavorare 2 mb nella stessa mg di base)
dim ( lavorare 2 mb non chiuse e chiuse insieme)

Zampe (realizzarne 4 per ogni pupazzo)
Per il primo pupazzo (quello tutto marrone) usare la lana A, mentre per l’altro iniziare col
colore B.
Avviare 2 cat. Con l’uncinetto 4mm
1° giro  6 mb nella prima cat realizzata, includendo il capo del filo nella lavorazione
(6mb)
In questo giro, e in tutti quelli seguenti, non chiudere mai il giro stesso a meno che non
sia specificamente indicato, ma applicare un segnapunti o, in mancanza di questo, far
passare all’interno dell’ultimo punto del giro un filo di lana di un colore diverso e
contrastante.
Tirare il capo del filo per chiudere il buco centrale.
2° giro  6 aum. Cioè 2 mb in ciascun punto (12mb)
3° giro  (1 mb – 1 aum) 6 volte (18mb)
4°-6° giro  1 mb in ciascun punto (18mb)

7° giro  (1mb – 1 dim) 6 volte (12mb)
8° giro  (1dim – 4 mb) 2 volte (10mb)
9° giro  1dim – 3 mb) 2 volte (8mb)
10°-18° giro  se state facendo il pupazzo chiaro, cambiare il colore della lana e usare
C, altrimenti continuare col colore A
1mb in ciascun pt di base (8mb)
Cominciare a imbottire le zampe man mano che si lavorano.
Terminato il 18° giro, chiudere la parte superiore della zampa, avvicinando gli orli e
lavorando 4 mb prendendo entrambi i punti di base.
Tagliare il filo e affrancare al lavoro.
Corpo
Si comincia dal basso.
Per il primo pupazzo (quello tutto marrone) usare la lana A, mentre per l’altro iniziare col
colore C.
Avviare 2 cat. Con l’uncinetto 4mm
1° giro  6 mb nella prima cat realizzata, includendo il capo del filo nella lavorazione
(6mb)
In questo giro, e in tutti quelli seguenti, non chiudere mai il giro stesso a meno che non
sia specificamente indicato, ma applicare un segnapunti o, in mancanza di questo, far
passare all’interno dell’ultimo punto del giro un filo di lana di un colore diverso e
contrastante.
Tirare il capo del filo per chiudere il buco centrale.
2° giro  6 aum. Cioè 2 mb in ciascun punto (12mb)
3° giro  (1 mb – 1 aum) 6 volte (18mb)
4° giro  ( 1mb nei 2 pt seg – 1aum ) 6 volte (24mb)
5° giro  ( 1mb nei 3 pt seg – 1aum ) 6 volte (30mb)
6° giro  ( 1mb nei 4 pt seg – 1 aum) 6 volte (36mb)
7° giro  in questo giro vengono attaccate le zampe posteriori. 1 mb nei 27 pt seg –
1mb nelle seg 4mb prendendo contemporaneamente anche le mb della zampa – 1mb nel
pt seg del corpo – 1 mb nelle seg 4mb prendendo contemporaneamente anche le mb
della seconda zampa. (36mb)
8°-12° giro  1mb su ciascun pt di base (36mb)
13° giro  (1mb nei 4pt seg – 1dim) 6 volte (30mb)
14° giro  (1mb nei 3pt seg – 1dim) 6 volte (24mb)
15° giro  1 mb in ciascun pt di base (24mb)
16° giro  (1mb nei 2pt seg – 1 dim) 6 volte (18mb)
Cominciare a imbottire.
17° giro  in questo giro vengono attaccate le 2 zampe anteriori. 1mb nei seg 4pt – 1mb
nei seg 4 pt prendendo contemporaneamente anche le mb delle zampe – 1mb nei seg 5
pt del corpo – 1 mb nei seg 4 pt prendendo contemporaneamente anche le mb della
seconda zampa – 1mb nell’ultimo pt del corpo (18mb)
18° giro  1mb in ciascun pt di base (18mb)
Nei seguenti giri smettere di aggiungere imbottitura. Questo perché il vuoto farà sì che la
testa si reclini leggermente in avanti rendendo più visibili gli elementi del viso.
19° giro  (1mb nel pt seg – 1dim) 6 volte (12mb)
20°-21° giro  1 mb in ciascun pt di base (12mb)
Tagliare il filo, lasciandolo abbastanza lungo per cucire la testa.

Testa
Si inizia dal muso.
Per il primo pupazzo (quello tutto marrone) usare la lana A, mentre per l’altro iniziare col
colore C.
Avviare 2 cat. Con l’uncinetto 4mm
1° giro  6 mb nella prima cat realizzata, includendo il capo del filo nella lavorazione
(6mb)
In questo giro, e in tutti quelli seguenti, non chiudere mai il giro stesso a meno che non
sia specificamente indicato, ma applicare un segnapunti o, in mancanza di questo, far
passare all’interno dell’ultimo punto del giro un filo di lana di un colore diverso e
contrastante.
Tirare il capo del filo per chiudere il buco centrale.
2° giro  6 aum. Cioè 2 mb in ciascun punto (12mb)
3° giro  (1 mb – 1 aum) 6 volte (18mb)
4° giro  ( 1mb nei 2 pt seg – 1aum ) 6 volte (24mb)
5° giro  ( 1mb nei 3 pt seg – 1aum ) 6 volte (30mb)
6° giro  ( 1mb nei 4 pt seg – 1 aum) 6 volte (36mb)
7°-9° giro  1mb in ciascun pt di base (36mb)
10° giro  (1mb nei 4 pt seg – 1dim) 6 volte (30mb)
11° giro  1mb in ogni pt di base (30mb)
12° giro  (1mb nei seg 3 pt – 1dim) 6 volte (24mb)
13°-16° giro  1mb in ogni pt di base (24mb)
17° giro  (1mb nei 2 pt seg – 1dim) 6 volte (18mb)
Imbottire
18° giro  (1mb – 1dim) 6 volte (12mb)
Continuare ad imbottire
19° giro  (1mb – 1dim) 4 volte (8mb)
Tagliare il filo e affrancarlo al lavoro.
Orecchie (Realizzarne 2)
Per il primo pupazzo (quello tutto marrone) usare la lana A, mentre per l’altro iniziare col
colore B.
Uncinetto 4mm
Si inizia dalla base.
Avviare 2 cat, lasciando il capo del filo piuttosto lungo.
1° giro  lavorare nella prima cat realizzata 6mb
2°-7° giro  1mb in ogni pt di base (6mb)
8° giro  (1mb – 1dim) 2 volte (4mb)
Tagliare il filo, lasciandolo piuttosto lungo, infilarlo nell’ago da lana e chiudere il buco
rimasto alla punta dell’orecchio.
Poi portare il filo stesso alla base dell’orecchio e lasciarlo in sospeso in modo da
utilizzarlo poi per cucire l’orecchio alla testa.
Le orecchie non vanno imbottite.

Coda
Per il primo pupazzo (quello tutto marrone) usare la lana A, mentre per l’altro iniziare col
colore B.
Uncinetto 4mm
Avviare 7 cat e lavorare 1mb nell’asola posteriore di ogni catenella, partendo dalla
seconda dall’uncinetto. (6mb).
Tagliare il filo lasciandolo lungo per poi cucire con questo la coda al corpo.
Applicazione a cuore
Eseguirne 2 con lana nera per i nasi dei pupazzi e due con lana rosa (1 per l’occhio del
pupazzo marrone e l’altra per l’applicazione al corpo del pupazzo chiaro)
Con uncinetto 3,5mm
Avviare 2 cat
1° giro  5mb nella prima delle due catenelle realizzate (5mb) Voltare il lavoro
2° giro  1 cat – 2mb nel pt seg – 2mb nel pt seg – 3mb nel pt seg – 2mb nel pt seg –
2mb nel pt seg. ( 11mb) Non voltare il lavoro.
3° giro  Proseguendo lungo le estremità del cuore, lavorare 2mb in corrispondenza
della fine della prima riga – 1mbss tra le due righe dei giri precedenti – 2mb in
corrispondenza della fine della riga precedente – 1mbss nel pt seg - chiudere il lavoro e
affrancare il filo.
Assemblaggio e rifiniture
La testa ha la forma allungata, con la parte più piccola come sommità del capo e quella
più grande come muso.
Cucire la testa alla base del collo, utilizzando il filo del collo stesso lasciato in sospeso.
Cucire il naso all’estremità del muso, usando l’ago da lana e il filo nero.
Cucire il cuore rosa sull’occhio destro o sul petto in base a quale pupazzo state
realizzando e aiutandovi con l’immagine per stabilire la giusta posizione.
Cucire i bottoni/occhi nella giusta posizione, sulla testa, aiutandovi con l’immagine.
Cucire le orecchie e la coda con i fili lasciati in sospeso in precedenza.
Ricamare i dettagli delle zampe con il filo di lana nera.

