
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare cotone CABLE’ N° 5 o similare
 
e colori vivi ed allegri, ricordando che il doudou andrà donato ad un bimbo
 
 
Per il quadrato multicolor seguire questo schema di base, da proseguire fino alla
misura di 30 cm. e rifinire con un giro a punto gambero.

NON usare schemi traforati 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

N° 5 o similare  -   NO LANA 

e colori vivi ed allegri, ricordando che il doudou andrà donato ad un bimbo

Per il quadrato multicolor seguire questo schema di base, da proseguire fino alla
0 cm. e rifinire con un giro a punto gambero. 

NON usare schemi traforati perché non adatti a bimbi prematuri 

e colori vivi ed allegri, ricordando che il doudou andrà donato ad un bimbo 

Per il quadrato multicolor seguire questo schema di base, da proseguire fino alla 



PER IL SOLE: 
 

Round 1: With Bright Yellow. Mc/r Ch2. 10hdc in ring. Sl st into the top of the first hdc (skipping over 
Ch2) to join round. 
GIRO 1: con il colore giallo, fare l’anello magico e nell’anello fare 2cat e 10 m mezze alte, m bassissima 
con la prima m mezza alta del giro (saltando le 2cat) per chiudere il giro. 
 

Round 2: Ch2. Skip next st. 2hdc in every st around. Last 2hdc will be placed in the skipped st. Sl st into 
the top of the first hdc to join round. <20> 
GIRO 2: 2cat e saltare il prossimo punto, 2 m mezze alte in ogni punto del giro. Le ultime 2 m mezze alte 
saranno eseguite sui punti saltati. M bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il giro. (20 punti) 
 

Round 3: Ch2. Skip next st. *1hdc in next st. 2hdc in next st. Repeat from * around. Last 2hdc will be 
placed in the skipped st. Sl st into the top of the first hdc to join round. <30> 
GIRO 3: 2cat, saltare il prossimo punto, *1 m mezza alta nel prossimo punto, 2 m mezze alte nel 
prossimo punto* ripetere da * a * per tutto il giro. Le ultime 2 m mezze alte saranno lavorate sui punti 
saltati. M bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il giro (30 punti) 
 

Round 4: Ch2. Skip next st. *1hdc in each of the next 2sts. 2hdc in next st. Repeat from * around. 
Last 2hdc will be placed in the skipped st. Sl st into the top of the first hdc to join round. <40> 
GIRO 4: 2cat, saltare il prossimo punto, *1 m mezza alta nei prossimi due punti, 2 m mezze alte nel 
prossimo punto* ripetere da * a * per tutto il giro. Le ultime 2 m mezze alte saranno lavorate sui punti 
saltati. M bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il giro (40 punti) 
 

Round 5: *into the next st, crochet as follows [1sc. 1hdc. 1dc. 1tc. Ch2. 1sc into the top of the tc. 
1dc. 1hdc. 1sc]. Skip 3sts. Repeat from * around. Sl st into the st previous to first spike. Fasten off 
and weave in end and center tail securely. <10 spikes> 
GIRO 5: *nel prossimo punto lavorare come segue: [1 m bassa, 1 m mezza alta, 1 m alta, 1 m altissima, 
2cat, 1 m bassa sulla m altissima, 1 m alta, 1 m mezza alta, 1 m bassa]. Saltare 3 punti* ripetere da * a * 
per tutto il giro. Punto bassissimo nel punto precedente per formare il primo picco (o punta, non saprei). 
Finito il lavoro,taglia il filo e assicurarlo al lavoro. (10 punte) 
 

6: Set aside both pieces 
6: mettere da parte I due pezzi 
 

EYES (make 2) 
OCCHI 
1: Using your choice of color- I used Blue; Leave 6-8” long tails and Ch2. Sl st into 2nd st from 
hook and fasten off in one motion. Remove hook and tie tails into a knot where stitches were placed. 
1: Usando il colore che hai scelto (blu o nero); lasciare una coda di filo lungo circa 20cm e fare 2cat. 
Punto bassissimo nella seconda cat dall’uncinetto e finire il lavoro in un unico movimento (?). rimuovere 
l’uncinetto e legare le code in un nodo in cui saranno compresi I punti (?) 
 
ASSEMBLY 1: Attach eyes to RS one sun. 
ASSEMBLAGGIO 1: attacca gli occhi alla parte diritta di un sole 
 

2: Stitch on smile using a yarn needle 
2: ricama un sorriso usando un ago da lana 
 

3: Place sun pieces with RS together with WS facing out. 
3:Posiziona I pezzi del sole con la parte diritta contro diritta e quindi con la parte al rovescio verso 
l’esterno 
 
4: Stitch most of the way closed, using Bright Yellow with yarn needle. 
4:Ricama la maggior parte dei punti con il giallo e un ago da lana 
 

5: Flip sun pillow inside out and stuff. Finish stitching together. Fasten off and weave in ends. 
5:rovesciare il cuscino sole e imbottire – NON TROPPO - 
Finire di chiudere. Finito il lavoro, taglia il filo e assicurarlo al lavoro. 
 

6: Attach back of sun to finished blanket. 
6: attaccare il retro del sole alla copertina finita 


