Pupazzi di neve
(applicazione per decorare il tuo maglione per il Christmas Jumper Day)

Occorrente
- un maglione
- pochi metri di cotone Aran (circa 75 m per 50 g) nei
colori: bianco, rosso, blu, giallo e marrone
(Il cotone utilizzato per i pupazzi in foto è il Drops Paris)
- pochi metri di cotone Sport (circa 160 m per 50 g) nel
colore arancione
(Il cotone utilizzato per i pupazzi in foto è il Drops
Safran)
- uncinetto n. 4 e n. 2,5
- perline in plastica nera da 4 mm
- filo da ricamo nero e bianco
- ago da lana e da cucito
Abbreviazioni
cat: catenella
mbs: maglia bassissima
mb: maglia bassa
mma: mezza maglia alta
aum: aumento con maglia bassa (lavorare 2 maglie
basse nella stessa maglia di base)
[numero]: indica il numero di maglie del giro

Note: Tutti i pezzi sono lavorati separatamente, in
tondo, e successivamente applicati sul maglione con filo
da cucito.
Esecuzione
Testa (cotone bianco, uncinetto n. 4)
1° giro: 6 mb nell’anello magico, stringere l’anello e
continuare a lavorare in tondo
2° giro: (1 aum, 1 mb) ripetere 6 volte [12]
3° giro: (1 aum, 2 mb) ripetere 6 volte [18]
Chiudere il giro con una mbs sulla maglia successiva,
tagliare e fermare il filo.
Corpo (cotone bianco, uncinetto n. 4)
Giri 1 – 3: come per la testa
4° giro: (1 aum, 3 mb) ripetere 6 volte [24]
Chiudere il giro con una mbs sulla maglia successiva,
tagliare e fermare il filo.
Naso a carota (cotone arancione, uncinetto n. 2,5)
1° giro: 4 mb nell’anello magico, stringere l’anello e
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Sciarpa (cotone rosso, blu o giallo, uncinetto n. 4)
18 cat, saltare le prime 2 cat e lavorare a mma nelle
succesive 16 cat [16]
Tagliare il filo. Tagliare un altro pezzetto di filo, con l’aiuto
dell’uncinetto, infilarlo nell’ultima maglia alta e annodare
le 4 estremità tutte insieme per realizzare una frangia.
Papillion (cotone rosso, blu o giallo, uncinetto n. 4)
8 cat, saltare le prime 2 cat e lavorare a mma nelle
succesive 2 cat, 1 mb nella cat successiva e 1 mma nelle
ultime 3 cat [7]
Tagliare il filo. Tagliare un altro pezzetto di filo e avvolgerlo più volte al centro della striscia, in corrispondenza
della mb, per formare il fiocchetto. Fermare il filo sul
retro del papillion con l’ago da lana.

..................................................................

continuare a lavorare in tondo
2° giro: 1 aum, 3 mb [5]
3° giro: 1 aum, 4 mb [6]
4° giro: 1 aum, 5 mb [7]
Chiudere il giro con una mbs sulla maglia successiva,
tagliare il filo e cucire il naso in corrispondenza del primo
giro della testa.

Rifinire i Pupazzi di neve
- Con del filo da ricamo nero, cucire gli occhi ai lati del
naso-carota, tra i giri 2 e 3 della testa.
- Senza affrancare il filo nero, ricamare la bocca.
- Cucire tutti i pezzi sul maglione (come in foto o seguendo la propria fantasia!).
- Con il filato marrone ricamare le braccia-ramo dei
pupazzi di neve.
Decorare il maglione
Non ci sono regole! E non bisogna saper ricamare...
basta infilare il filo e seguire la propria fantasia. Per il
maglione in foto ho realizzato un bordo a punto croce
intorno al colletto con il filato rosso, sopra e sotto ho utilizzato il punto filza con il filato blu. Ho ripetuto lo stesso
motivo sul busto, all’altezza degli scalfi.
Tra i pupazzi di neve e lo scollo ho ricamato tanti punti
nodino per simulare la neve ;)
Sfoggia il maglione al Christmas jumper party e
raccogli fondi per Save the Children!
Per informazioni vai sul sito www.christmasjumperday.it
e passaparola usando #christmassjumperday
e condividilo anche con me usando l’hashtag
#airalidesign
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