Occorrenti:
1 gomitolo colore bianco, pochi fili di colore rosa (naso) gialli (baffi e bocca) nero (occhi)
ferri n. 4
imbottitura
alt. cm 27
punti impiegati maglia rasata e legaccio
CORPO
montare 32 m con il bianco e lavorare a m ras per 19 cm, continuare il lavoro a legaccio per 25 ferri, poi continuare a m ras per
17 ferri.
A questo punto , (62 ferri lavorati in totale ), sempre lavorando a m rasata, formare le orecchie nel modo seguente:
- intrecciare 1 m a destra per 1 volta, e lavorare sulle 14 maglie seguenti per 19 ferri (mettere in attesa su una spilla le altre
maglie), quindi passare con l'ago tra le maglie e stringere.
- riprendere le altre maglie messe in attesa, chiudere a destra 2 maglie e 1 alla fine del primo ferro. labvorare per 19 ferri,
quindi passare con l'ago nelle maglie e stringere.
BRACCIA (farne 2)
Montare 16 m , lavorare 5 ferri a m ras, e 16 a legaccio, quindi passare con lago fra le maglie e stringere.
Confezione e assemblaggio
Ripassare le parti a rovescio con il vapore o un panno umido, evitando di schiacciare il punto legaccio, piegare in due il corpo, e
cucire la cucitura dietro, fare coincidere questa cucitura con il metà davanti, quindi fare una cucitura sulla linea della metà
davanti prendendo con l'ago anche il dietro, ( in questo modo si formano le zampe, vedi foto) fino all'inizio del legaccio,
procedere con l'imbottitura, cucire l'apertura sotto, passare l'ago da lana alla base del collo e formare un anello con il filo e
stringere per formare il collo.
Cucire le orecchie, imbottirle e fissare bene il filo in cima all'orecchia e cucirle in posizione sulla testa.
Cucire le braccia , imbottirle e cucire in posizione.
Ricamare occhi baffi naso e bocca......

