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IPPOPOTAMI "FLOWER POWER" CON DMC HAPPY CHENILLE / SCHEMA AMIGURUMI DI AIRALI DESIGN

MATERIALI

• Filato DMC Happy Chenille (100% poliestere, 15 g / 38 m)
{quantità e i colori a pagina 3}
• uncinetto da 3 o 3,5 mm
• una coppia di occhi in plastica da 9 mm per ogni ippopotamo
• filo da ricamo nero
• ago senza punta
• ago e filo da cucito rosa (solo per la gonna)
• spilli
• marcapunti
• imbottitura

DIFFICOLTÀ

Facile

NOTE

Lo schema si esegue utilizzando il “metodo amigurumi”, si lavora in una spirale
continua senza chiudere il giro con la maglia bassissima.
Segna i giri con un filo di scarto o con un marcapunti nell'ultima maglia del giro e
sposta il marcapunti mentre procedi con il lavoro.
Per eseguire questo amigurumi non è indispensabile utilizzare il filato e l’uncinetto
consigliati. Utilizzando un uncinetto più grande ed un filato adatto l’amigurumi
finale sarà più grande mantenendo le stesse proporzioni (e viceversa).

COSTRUZIONE

Testa e corpo si lavorano come un unico pezzo, partendo dalla testa. Orecchie,
muso, braccia, gambe e coda sono cucite al corpo. La maglietta arcobaleno, la
gonna e la salopette si lavorano separatamente e sono intercambiabili.

ABBREVIAZIONI

m: maglia/e
cat: catenella
mbs: maglia bassissima
mb: maglia bassa
ma: maglia alta
aum: aumento a maglia bassa

© COPYRIGHT

È consentito vendere amigurumi realizzati da te su schema di Airali design
soltanto in piccoli quantitativi, mantenendone l’artigianalità e corredando ciascun
articolo di un’etichetta dove vengono specificati la paternità del design (Ilaria
Caliri) ed il tuo lavoro di realizzazione (es. Amigurumi realizzato da “Tuo nome”
su design di Ilaria Caliri www.airalidesign.com). Se vendi le tue creazioni su Etsy
o su altre piattaforme, dovrai menzionare il mio sito web (www.airalidesign.com)
nella descrizione dell’articolo. Non è consentito vendere, condividere o distribuire
gratuitamente gli schemi.

dim: diminuzione a maglia bassa
img: immagine/i
rip: ripetere
salt: saltare
volt: voltare il lavoro
[numero]: numero di maglie del giro o della riga
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IPPOPOTAMI "FLOWER POWER" CON DMC HAPPY CHENILLE / SCHEMA AMIGURUMI DI AIRALI DESIGN

IPPOPOTAMO "PEACE"

dance

Grigio - 012 Hefalump (x2 gomitoli)
Rosso - 034 Firework
Rosa - 013 Fuzzy
Giallo - 025 Sparkler
Verde - 027 Picnic
Azzurro - 026 Splash
Viola - 033 Queenie

sing

IPPOPOTAMO "DANCE"
Lime - 029 Fizzy (x2 gomitoli)
Fucsia - 024 Party
Rosa tenue - 015 Cheeky
IPPOPOTAMO "SING"
Turchese - 030 Surfs Up (x2 gomitoli)
Rosso - 034 Firework
Giallo - 025 Sparkler
Bianco - 020 Snowflake

Happy Chenille è un
morbidissimo filato di ciniglia
100% poliestere (può essere
usato dai vegani!).
Lo spessore del filo rende il
lavoro veloce, scorrevole e
non c'è bisogno di lavorare
stretto per ottenere un lavoro
compatto adatto per gli
amigurumi.
L'ho scelto per gli Ippopotami
"Flower Power" perchè è
adatto a lavori semplici,
che danno soddisfazione
immediata. La ciniglia
rende questi buffi animali
all'uncinetto ancora più
adorabili e
contrariamente ad
altri filati in ciniglia non è
difficilissimo individuare le
maglie quindi è consigliato
anche a chi ha imparato da
poco a lavorare a uncinetto!

peace
CAMPIONE
Per questo progetto non è necessario fare il campione.
Può comunque essere utile per confrontare la lavorazione usando
uncinetti di misura diversa o altri tipi di filato che possono portare
ad una variazione della misura finale dell'ippopotamo.
Giro 1: 2cat, saltare la prima catenella dall'uncinetto, 6mb nella
cat successiva [6]
Giro 2: 6 aum [12]
Giro 3: (1aum, 1mb) ripetere 6 volte [18]
Giro 4: (1aum, 2mb) ripetere 6 volte [24]
Il diametro del cerchio alla fine del giro 4 è 4,5 cm.
Se il tuo campione corrisponde al mio, l'ipopotamo sarà alto 18 cm.

PERCHÈ LO SCHEMA NON INIZIA CON L'ANELLO
MAGICO?
Per chiudere l'anello magico bisogna tirare il filo, per stringere
il buco centrale. Questo passaggio potrebbe non risultare
semplicissimo con un filato in ciniglia che però si comporta
benissimo avviando il lavoro in tondo con 2 catenelle.
Prova entrambe le tecniche e usa la tua preferita!
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IPPOPOTAMI "FLOWER POWER" CON DMC HAPPY CHENILLE / SCHEMA AMIGURUMI DI AIRALI DESIGN

TESTA E CORPO
Con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 7cat, salt la prima cat dall’uncinetto, 5mb,
5mb nell’ultima cat, continuare il lavoro sull’altro
lato della cat di base, 4mb, 4mb nell’ultima m [18]
{img 1, clicca qui o visita www.airalidesign.com/
come-fare-un-ovale-a-uncinetto-lavorare-suentrambi-i-lati-della-catenella/ per il tutorial}
* Segnare l’ultima maglia con un marcapunto
o con un filo di scarto e spostarlo mentre si
lavora {img 2-3, clicca qui o visita
www.airalidesign.com/come-segnare-i-giri-dellavoro-a-uncinetto-con-un-filo/ per il tutorial}.
Giro 2: (6mb, 3aum) ripetere 2 volte [24]
Giro 3: 6mb, (aum, 1mb) ripetere 3 volte, 6mb, (aum,
1mb) ripetere 3 volte [30]
Giro 4-8 {5 giri}: mb in tutte le m [30]
Inserire gli occhi tra i giri 6 e 7, a circa 9 m di
distanza. Paralleli alla catenella di avvio {img 4}.
Giro 9: (1aum, 9mb) ripetere 3 volte [33]
Giro 10: (5mb, 1aum, 5mb) ripetere 3 volte [36].
Giro 11: (1aum, 11mb) ripetere 3 volte [39]
Giro 12: (6mb, 1aum, 6mb) ripetere 3 volte [42]
Giro 13-21 {9 giri}: mb in tutte le m [42] {img 5}
Giro 22: (dim, 5mb) ripetere 6 volte [36]
Giro 23: (dim, 4mb) ripetere 6 volte [30]
Giro 24: (dim, 3mb) ripetere 6 volte [24]
Giro 25: (dim, 2mb) ripetere 6 volte [18]
Imbottire la testa e il corpo inserendo l'imbottitura
a piccoli fiocchi. Non esagerare con l’imbottura per
conservare la morbidezza della ciniglia!
Giro 26: (dim, 1mb) ripetere 6 volte [12]
Giro 27: 6dim [6]
Tagliare e fermare il filo {img 6}.
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MUSO
Con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 4cat, salt la prima cat dall’uncinetto, 2mb,
5mb nell’ultima cat, continuare il lavoro sull’altro
lato della cat di base, 1mb, 4mb nell’ultima m [12]
Giro 2: (3mb, 3aum) ripetere 2 volte [18]
Giro 3-4 {2 giri}: mb in tutte le m [18]
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire.
Usare il filo nero per ricamare la bocca e le narici
{img 7-8}. Imbottire il muso e cucirlo tra i giri 5 e 9
della testa, tra gli occhi {img 9-11}.
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PRIMA DI CUCIRE...
usa degli spillini per tenere i pezzi nella giusta posizione.
Con un ago dalla punta arrondata (di metallo o plastica),
sarà più semplice cucire ed eventualmente scucire!
Togli gli spillini mentre procedi con la cucitura.
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ORECCHIE
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Realizzarne 2 con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 2cat, salt la prima cat dall’uncinetto,
lavorare le seguenti maglie nella cat successiva:
1mb, 2ma, 2mb, 1mbs sulla prima mb del giro [5]
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire le
orecchie sui lati del giro 2 della testa {img 12-13}.
BRACCIA
Realizzarne 2 con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 2cat, salt la prima catenella dall'uncinetto,
6mb nella cat successiva [6]
Giro 2-6 {5 giri}: mb in tutte le m [6]
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire.
Non imbottire.
Cucire le braccia tra i giri 11 e 12 del corpo a circa 15
m di distanza sul davanti {img 14-15}.
GAMBE
Realizzarne 2 con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 2cat, salt la prima catenella dall'uncinetto,
6mb nella cat successiva [6]
Giro 2: (1aum, 2mb) ripetere 2 volte [8]
Giro 3-6 {4 giri}: mb in tutte le m [8]
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire.
Imbottire morbidamente. Cucire le gambe alla parte
inferiore del corpo {img 16-17}.
CODA
Con il filato grigio, lime o turchese.
Giro 1: 4cat, salt la prima cat dall’uncinetto, 3mb [3]
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire.
Cucire la coda al retro del corpo {img 18-19}.
Se realizzerai la salopette cuci la coda solo dopo
aver provato la salopette all’ippopotamo!
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IPPOPOTAMI "FLOWER POWER" CON DMC HAPPY CHENILLE / SCHEMA AMIGURUMI DI AIRALI DESIGN

MAGLIETTA ARCOBALENO
Iniziare con il filato rosso. La maglietta si lavora
dall’alto verso il basso.
I filati saranno indicati all’inizio di ogni giro.
36cat, mbs nella prima cat per unire il lavoro in
tondo.
Giro 1: {rosso} 36mb [36]
Giro 2: {rosa} (5mb, 1aum) ripetere 6 volte [42]
Giro 3: {giallo} (6mb, 1aum) ripetere 6 volte [48]
Giro 4: {verde} 10mb, 6cat, saltare 6m, 16mb, 6cat,
saltare 6m, 10mb [48]
Giro 5: {azzurro} 10mb, 6mb sulle cat, 16mb, 6mb
sulle cat, 10mb [48]
Giro 6: {viola} mb in tutte le m [48]
Mbs nella m successiva. Tagliare e fermare i fili.
Indossare la maglietta infilandola dalla testa!

GONNA
Realizzarne 2 con i filati fucsia e rosa tenue. 42cat,
mbs nella prima cat per unire il lavoro in tondo.
Giro 1: 3cat, 2ma in ogni cat, mbs nella prima m del
giro [84]
Tagliare e fermare il filo.
Sovrapporre i due strati. Con ago e filo da cucito,
unire i due volant cucendo insieme le asole delle cat
iniziali. Il filo da cucito si nasconderà perfettamente
tra le fibre della ciniglia, scomparendo del tutto.
FIORE
Con il filato fucsia.
6 cat, mbs nella prima cat, (5cat, mbs nella stessa
cat della mbs precedente) ripetere 4 volte per un
fiore a 5 petali.
Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire il
fiore alla testa.

GLI ABITINI...
si lavorano separatamente senza cucirli all'ippopotamo.
Quindi puoi vestirli e svestirli quante volte vuoi e creare
abiti in diversi colori. Aggiungere fiori e decorazione da
vero figlio dei fiori!
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SALOPETTE
Con il filato rosso. La
salopette si lavora dal basso
verso l’alto.
Lasciare una gugliata di filo
prima di avviare la catenella.
30cat, mbs nella prima
cat per unire il lavoro in
tondo {img 20} *Facendo
attenzione a non torcere
le catenelle.
Giro 1: 30mb [30] {img 21}
Giro 2: (1aum, 4mb) ripetere
6 volte [36]
Giro 3: (1aum, 5mb) ripetere
6 volte [42]
Giro 4: (1aum, 6mb) ripetere
6 volte [48]
Giro 5: mb in tutte le m [48]
Giro 6: 1mb, 2cat, saltare
2m, 45mb [48]
Giro 7-12 {6 giri}: mb in tutte
le m [48] {img 22}
Giro 13: 33mb, voltare il
lavoro lasciando le altre m
del giro senza lavorare e
proseguire il lavoro per righe
per realizzare la pettorina
della salopette {img 23}.
Riga 14-16 {3 righe}: 1cat,
10mb, voltare [10]
Continuare dall’angolo della
pettorina per realizzare le
bretelle {img 24}.
18cat, saltare 17m dal giro
13 {img 25}, lavorare 4mb
(lavorando sul rovescio del
lavoro) {img 26}, 18cat, 1mbs
nell’angolo opposto della
pettorina {img 27}
Tagliare e fermare il filo.
Provare la salopette {img
28}, pizzicare il primo giro tra
le gambe dell’ippopotamo.
Usare la gugliata di filo
iniziale per dare qualche
punto per formare le gambe
della salopette {img 29-30}.
Posizionare uno spillo dove
dovrà essere cucita la coda,
togliere la salopette prima di
cucirla {img 31}.
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MARGHERITA
Con il filato giallo.
Giro 1: 2cat, salt la prima catenella dall'uncinetto, 6mb nella cat successiva
Mbs nella prima maglia del giro. Tagliare e fermare i fili.
Unire il filato bianco in una maglia del giro precedente.
Giro 2: (5cat, mbs nella stessa m di base, mbs nella m successiva) ripetere 6
volte [6 petali] {img 32} Tagliare il filo lasciandone una gugliata per cucire il
fiore alla salopette {img 33-34}.
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Sarei felice di vedere il tuo ippopotamo Flower Power.
Condividi una foto con me!
Contattami alla mail info@airalidesign.com,
sulla pagina Facebook Airali design
o taggami su Instagram @airali_gray
usando l’hashtag #airalidesign
A presto!

Ilaria

altri schemi gratuiti!

airalidesign.com/schemi-gratuiti/

Schemi amigurumi in PDF!
shop.airalidesign.com/

