
 

Orsetto 

aum = lavorare 2 volte la maglia, una volta a dir e una volta a dir ritorto 

 

ORSO 

L'orso si lavora con i ferri più piccoli rispetto a quelli indicati per il cotone che userete, in modo da creare un tessuto molto 

denso. 

 

TESTA E CORPO 

Si inizia dall'alto della testa. 

montare 6 m 

f1 = rov 

f2 = aum in ogni maglia (12m) 

f3 = rov 

f4 = aum in ogni maglia (24m) 

f5 = rov 

f6 = *1 dir, aum nella prossima maglia* rip per tutto il ferro (36 m) 

f7-23 = lavorare a maglai rasata 

f24 = 2ins per tutto il ferro (18 m) 

f25 = rov 

f26 = aum in ogni maglia (36m) 

f27-55 = lavorare a maglia rasata 

f56 = *2 ins, 1 dir* rip per tutto il ferro (24m) 

f57 = rov 

f58 = 2 ins pr tutto il ferro (12m) 

f59 = dir 

f60 = 2 ins per tutto il ferro (6m) 

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglie rimaste , stringere e fissare . 

ORECCHIE (farne 2) 

Montare 8 m,  

100 gr di filato marrone 

Ferri 3,5 – 4 mm 

Alt = 23 cm 
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f1 = rov 

f2 = aum in ogni m (16m) 

f3-5 = lavorare a maglia rasata 

f6 = 2 ins per tutto il f (8m) 

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglia rimaste , stringere e fissare  

GAMBE/braccia(farne 4) 

Montare 12 m 

f1 = rov 

f2-19 = lav a maglia rasata 

f20 = 2 ins per tutto il ferro 

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglia rimaste , stringere e fissare  

CONFEZIONE 

Cucire il pezzo testa-corpo formando un tubo, imbottire prima di cucire la parte sotto 

Cucire e imbottire le braccia e le gambe, e attaccarle al corpo come foto. 

cucire le orecchie alla testa e ricamare sul muso dell'orso occhi naso (triangolo) e bocca. 


