Octopus all’uncinetto per i bimbi prematuri
Prima di iniziare a “crochettare” per favore leggere
attentamente le indicazioni per la sicurezza e la lista del
materiale approvato!
Materiale: < 50 gr di cotone 100% (vedi lista) ca. 110-120 m/50gr
Uncinetto del 2½-3
Segnapunti
Imbottitura (vedi lista) e calza di nylon
Ago per la lana senza punta per non rompere la calza
Spiegazioni: g = giro
p = punto/ maglia
pb = punto basso
rip = ripetere fino alla fine del giro
cat = catenella
ins = unire 2 punti/ diminuzione
bss = punto bassissimo
Consiglio: Si lavora a spirale quindi è indispensabile di posizionare un segno (segnapunti, filo
colorato etc.) all’inizio giro!
Lavorazione: 1° giro: inserire 6 pb nell’anello magico.
2° giro: inserire 2 punti bassi in ogni punto
3° g *2 pb in un punto, 1 pb nel prossimo punto*, rip = 18 p
4° g *2 pb in un punto, 2 pb nei prossimi 2 p*, rip = 24 p
5° g *2 pb in un punto, 3 pb nei prossimi 3 p*, rip = 30 p
6° g *2 pb in un punto, 4 pb nei prossimi 4 p*, rip = 36 p
7° - 14° g 1 pb in ogni punto del giro precedente = 36 p
15° g *4 pb , 2 pb ins*, rip = 30 p
16°-17° g 1 pb in ogni punto del giro precedente = 30 p
18° g *3 pb, 2 pb ins*, rip = 24 p
19° + 20° g 1 pb in ogni punto del giro precedente = 24 p
Ora è il momento per affrancare il filo iniziale, attaccare
con molta cura gli occhi e ricamare la bocca!!
Consiglio: Posizionare gli occhi all’altezza del giro 11, la
bocca al giro 15.
Inserire la calza e imbottire.
Dopo ogni ulteriore giro a uncinetto rimboccare di
ovatta e iniziare a dare la forma.
21° g *2 pb, 2 pb ins*, rip = 18 p
22° g 1 pb in ogni punto = 18 p
23° g *7 pb, 2 pb ins*, rip = 16 p

Fili per creare di Manuela Franceschelli, Borghetto 16, Giubiasco, 091 224 64 66,
info@filipercreare.ch, filipercreare@bluewin.ch, www.filipercreare.ch, facebook: Fili per creare

Tentacoli: Gli tentacoli sono attaccati direttamente al corpo, senza tagliare il filo
24° g *eseguire 45-50 cat,
nel ritorno inserire 3 pb in ogni catenella (formerà una spirale)

Misurare ben esteso, non deve superare 20 cm!! Ev. mettere meno catenelle o
usare l’uncinetto più sottili.
Tra gli tentacoli inserire un pb e un bass nei prossimi 2 p*, rip 7 volte da * a *.
L’octopus avrà 8 tentacoli.
Rimboccare ancora d’imbottitura. Formare 2 nodi nella calza e tagliare non troppo corto.
Nascondere il finale nella testa.

Chiusura: Inserire i punti nel giro 23, puntare l’uncinetto da destra verso sinistra.
Per le diminuzioni (foto 3) formare 2 asole, prendere il filo e chiudere il punto.
25° g *1 pb, 2 pb ins*, rip = 11 p
26° g unire a 2 a 2 i punti finché ne rimangono 4 p.
Tagliare il filo, stringere il foro finale e affrancare molto
bene attraversando unicamente la parte esterna dei
punti stando attento a non rovinare la calza
all’interno.

Ecco pronto il primo octopus!
Importante:
•
•

Accompagnare ogni polipo di un foglio con i dati.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza

•
•

Consegnare ai punti di raccolta, NON direttamente ai ospedali!
Gli octopus fatti seguendo questa spiegazione sono delle donazioni, non
potranno essere venduti!

Tutte le informazioni sono disponibili a: www.oktopusfuerfruehchen.ch
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