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MANUALITA' UNCINETTO 
 
Cuscino animaletto 

 
Occorrente: 100 gr. 
lana gialla, 20 gr. lana 
marrone, uncinetto n.3  
n. 2 Occhi di plastica. 
 
Punti: Punto basso 
 
Lavorazione: iniziare 
con la lana gialla una 
catenella di 3 maglie e 
chiudere a cerchio. 1^ 
giro: 6 maglie basse. 
Dal secondo giro al 25 
giro proseguire 
sempre a punto basso 
aumentando in ogni 
giro delle maglie in 
modo tale che il lavoro 
risulti piatto. Eseguire 
questo grande cerchio 

2 volte (avanti e retro) 
Per le zampe: (eseguirne 4) Iniziare con la lana marrone una catenella di 3 maglie e 
chiudere a cerchio. Nel primo giro eseguire 6 maglie basse. Nel 2^ giro eseguire 12 maglie 
basse, nel 3^ giro eseguire 18 maglie basse, nel 4^ giro eseguire 24 maglie basse. 
Tagliare il filo. Con la lana gialla continuare il lavoro lavorando sempre 24 maglie basse 
fino al 15^ giro. Tagliare il filo e imbottire la zampina con la classica imbottitura per cuscini. 
Chiudere il lavoro con l’ago. Per le orecchie: (eseguirne 2) iniziare con una catenella di 3 e 
lavorare sulla seconda catenella 3 maglie basse. Girare il lavoro 2^ giro: 5 maglie basse 
distribuite sulle prime 3. Girare il lavoro. 3^ giro: 7 maglie basse distribuite sulle seconde 5. 
Girare il lavoro. 4^ giro:  9 maglie basse distribuite sulle terze 7. Girare il lavoro. 5^ giro: 11 
maglie basse distribuite sulle quarte 9. Girare il lavoro. 6^ giro: 13 maglie basse distribuite 
sulle quinte 11. 7^ Giro: lavorare tante maglie basse quante già presenti tutto intorno al 
triangolo ottenuto. 
Per il naso: Seguire le istruzioni della orecchia. 
Confezione: Posizionare le orecchie in alto  e cucirle alla base di un cerchio grande. Lo 
stesso per le quattro zampine. Cucire tutto attorno il cuscino imbottendolo con l’imbottitura 
per cuscini. Cucire il naso al centro del cuscino e con la lana marrone fare dei punti di 
cucitura per i baffi. Incollare infine, gli occhi. I vostri bambini ne rimarranno entusiasti. 
 


