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MANUALITA’ UNCINETTO 
 
Omino di neve da appendere alla porta per buon 
augurio 
  
 
Materiali: 
Si può eseguire sia con la lana che con il cotone. 
Colori: bianco, rosso  
2 Bottoncini, 2 occhi, piccolo pezzetto di pannolenci (naso) 
(in alternativa si possono fare direttamente ad uncinetto.) 
  
Corpo (con il colore bianco) 
Eseguire 4 catenelle e chiuderle a cerchio 
 
Giro 1: 6 maglie basse all’interno del cerchio 
Giro 2: 12 maglie basse  

Giro 3: 18 maglie basse 
Giro 4: 24 maglie basse 
Giro 5: 30 maglie basse 
Giro 6: 36 maglie basse 
Dal Giro 7 – al giro 11: 36 maglie basse 
Giro 12: 30 maglie basse 
Giro 13: 24 maglie basse 
Giro 14: 24 maglie basse 
Giro 15: 18 maglie basse 
Giro 16: 12 maglie basse 
A questo punto imbottire bene ed eseguire un altro giro di 6 maglie basse. Chiudere il 
lavoro. 
Attaccare 3 bottoncini al centro in verticale. 
 
Testa (con il colore bianco) 
Dal giro 1 al giro 4: Seguire le istruzioni per il corpo.  
Dal giro 5 al giro 8: 24 maglie basse 
Giro 9: 18 maglie basse 
Giro 10: 12 maglie basse 
A questo punto imbottire bene ed eseguire un altro giro di 6 maglie basse. Chiudere il 
lavoro. 
Cucire i bottoncini  sul viso (occhi) ed attaccare anche il nasino ottenuto con un cerchietto 
di pannolenci. 
Cucire il corpo alla testa con dei punti invisibili. 
  
Sciarpa 
Con il rosso: eseguire una catenella di 41 maglie e lavorare 2 giri di punti bassi. Chiudere 
il lavoro. 
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Nappina 
Eseguire una nappina con lo stesso filato bianco seguendo le istruzioni ed attaccarla 
all’estremità inferiore del corpo. 
 
Cappello 
Giro 1: Con il rosso avviare 12 catenelle e lavorare a maglia bassa;  
Dal giro 2 al giro 20: eseguire lo stesso numero di maglie basse. Chiudere il lavoro. 
Piegare il cappello; le maglie  n. 1 e 20 devono corrispondere. Cucire le due estremità 
facendole formare un cono. Con il colore bianco rifinire a punto bassissimo il cappello. 
Eseguire un pompom seguendo le istruzioni, di colore bianco e fissarlo sull’estremità del 
cappello. 
Per impreziosire il cappello si possono attaccare delle perline alla base. 
 
Braccia 
Con il bianco: eseguire una catenella di 80 maglie e lavorare per 3 giri a punto basso. 
Chiudere il lavoro.. Piegare a metà il lavoro e cucirlo per il lato della lunghezza. Attaccare 
le estremità ai lati del  corpo. 
 
 
 
Istruzioni per eseguire la nappina: 
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Istruzioni per eseguire il pompom 
 
 
 
 

 
 
 
Buon lavoro ! 


