CACT US AMIGURUMI
http://iogurumi.it
http://www.etsy.com/shop/iogurumi
e-mail: iogurumi@insiberia.net

Misure: 14 cm (5.5 inch) di altezza
Materiali
• Filato in cotone n.5: verde, marrone e giallo
• Uncinetto: 2 mm
• Imbottitura sintetica
• Ago
• Vasetto di plastica o terracotta (5,5 cm di diametro)
Abbreviazioni
• cat: catenella
• mb: maglia bassa
• mbs: maglia bassissima
• ma: maglia alta
• dim: diminuzione invisibile
• aum: aumento
• blo: lavorare in black loop only cioè prendendo solo l'asola posteriore del punto
Suggerimenti
• La terra è lavorata a spirale, il cactus a righe. Non unire i giri con una maglia
bassissima a meno che non sia indicato espressamente
• Usare una graffetta per marcare i giri

T ERRA
Iniziare dal fondo e procedere verso l'alto.
Con il marrone:.
1: cerchio magico, 6 mb (6)
2: 6 aum (12)
3: (1 mb, aum) 6 volte (18)
4: (2 mb, aum) 6 volte (24)
5: (3 mb, aum) 6 volte (30)
6: ma in ogni mb in blo (30)
7-10: 1 ma in ogni ma (30)
11: (4 mb, aum) 6 volte (36)
12: (5 mb, aum) 6 volte (42)
13: (6 mb, aum) 6 volte (48)
14: 1 mb in ogni mb (48)
15: (5 mb, dim) 6 volte (42)
16: (4 mb, aum) 6 volte (36)
17: (3 mb, dim) 6 volte (24)
Riempire
18: (2 mb, dim) 6 volte (18)
19: (1 mb, dim) 6 volte (12)
20: (dim) 6 volte (6)
Mbs nella maglia successiva, tagliare il filo e cucire il buco.

CORPO CACT US
Con il verde, lavora 25 cat, gira
1: una mb nella 2a cat in blo, quindi continuare a lavorare in blo eseguendo una mb in ogni
cat (24)
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22: portare il primo ferro a combaciare con il 21, e lavorare 24 mb prendendo l'asola
posteriore di ogni maglia del ferro 21 e l'asola vuota di ogni maglia del primo ferro.
Tagliare il filo e cucire il buco: con l'ago passare il filo attraverso le maglie dell'estremità superiore e tirare
per stringere il buco. Quindi far uscire il filo dall'altra estremità del cactus (servirà per cucire il corpo del
cactus alla terra) e riempire con imbottitura sintetica.

Ferro 22

Passare il filo attraverso le maglie

Tirare per chiudere il buco

Riempire con imbottitura sintetica

Tirare il filo

Imbottire

BRACCIO CACT US
Con il verde, 10 cat, gira
1: mb nella 2a cat in blo, quindi continuare a lavorare in blo
eseguendo una mb in ogni cat (9)
2-9: lavorando sempre in blo, eseguire una mb in ogni
maglia del giro precedente (9)
10: portare l'ultimo giorno (9) a combaciare con il primo, e lavorare 9 mb prendendo
l'asola posteriore delle maglie del ferro 9 e l'asola libera delle maglie del primo ferro.
Tagliare il filo e cucire il buco usando lo stesso procedimento del corpo.

FIORE GRANDE
Con il giallo
1: cerchio magico, 6 mb (6)
2: (2 ma, 1 mbs) 6 volte (18)
Tagliare il filo e lasciarne una parte per cucirlo alla cima del cactus.

FIORE PICCOLO
Con il giallo
1: cerchio magico, 4 mb (4)
2: (2 ma, 1 mbs) 4 volte (12)
Tagliare il filo e lasciarne una parte per cucirlo al braccio del cactus.

ASSEMBLAGGIO
Cucire il corpo del cactus al centro della terra, e il braccio al centro del corpo.
Cucire il fiore grande sulla cima del corpo e il fiore piccolo sulla cima del braccio.

Per qualsiasi info non esitare a contattarmi!
iogurumi@insiberia.net
http://iogurumi.it

