Zucca Halloween Amigurumi
iogurumi handmade

Accessori
•
•
•
•
•
•

uncinetto 1,75 mm
ago
cotone n. 5 (arancione e marrone)
imbottitura
feltro nero
colla

Abbreviazioni
•
•
•
•
•
•

cm: cerchio magico
cat: catenella
mbss: maglia bassissima
mb: maglia bassa
mma: mezza maglia alta
sad: lavorare prendendo solo l'asola dietro

Suggerimenti
•
•
•

La zucca è lavorata a righe.
Il picciolo è lavorato in giri continui.
Tuttii punti sono lavorati prendendo entrambe le asole, a meno che le istruzioni non indichino
diversamnete.

•

Campione
Non è necessario usare il filato e l'uncinetto raccomandati. Puoi usare un uncinetto più grande o
più piccolo e il filato adeguato per ottenere una zucca più grande o più piccola
mantenendo le stesse proporzioni. Utilizzando cotone e uncinetto raccomandati nel pattern
si otterrà una zucca di circa 7 cm di larghezza e 5 di altezza.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
You MAY sell finished products made with this pattern, provided you credit me (iogurumi handmade, http://iogurumi.it) as the designer.

Zucca
Con il cotone arancione::
1: 22 cat
2: in sad, lavorare 4 mb, 13 mma, 4 mb, cat 1, girare (21)
3 - 30: ripetere la riga 2
Taglia il filato, lasciando una lunga gugliata per cucire (img 1).
Cuci la riga 30 alla riga 1 (img 2).
Passa il filo attraverso le asole della parte superiore aperta (img 3) e tira per chiudere (img 4).
Riempi e porta il filo verso l'altra estremità aperta (img 5).
Passa il filo attraverso le asole dell'estremità aperta e tira per chiudere (img 6).

Picciolo
Con il cotone marrone:
1: cm, 5 mb
2-4: 5 mb (5)
5: (mbss, mb, mma, mb, mbss) x 5 (25)

Occhi, naso, bocca
Taglia gli occhi, il naso e la bocca dal feltro.

Assemblaggio
Cuci il picciolo alla zucca e incolla occhi, naso e bocca.
La tua Zucca di Halloween Amigurumi è pronta!
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