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Doudou coccoloso 
 
Materiale:  
cotone Cablè n° 5 nei colori per bambini 
uncinetto n° 2,5 per la base del doudou 
uncinetto n° 2 per il coniglietto 
 

La base (stella) deve misurare circa 20 cm. 
(misurare piegandola a metà sul centro) 
 
 
 

Istruzioni base (stella): 
 
 
Fare 4 catenelle e chiudere con 1 m.bassissima nella 1° cat. (o iniziare con l’anello magico) 
1° giro: 3 cat. che sostituiscono sempre la 1° m.alta, 19 m.alte nell’anello sottostante, chiudere il giro 
con  m. bassisima nella 3° cat. iniziale 
2° giro: 1 cat., *saltare una m.alta, nella m.alta successiva fare 3 m.alte, 3 cat., 3 m.alte, saltare 1 
m.alta, nella m.alta successiva fare 1 m.bassa*,  ripetere da * a * e chiudere il giro con 1 
m.bassissima sulla cat. iniziale 
3° giro: con due m.bassissime spostarsi sulla 2° m.alta sottostante, 3 cat., 1 m.alta sulla m.alta 
successiva, nell’archetto delle 3 cat. sottostanti fare 3 m.alte, 3 cat., 3 m.alte, poi 1 m.alta su ognuna 
delle 2 m.alte sottostanti. -------> Ora c’è la modifica dello schema: fare 3 m.basse chiuse assieme 
sull’ultima m.alta del gruppo sottostante, sulla m.bassa e sulla 1° m.alta del gruppo successivo. Si 
avrà una sola m.bassa che ha la funzione di chiudere il buchetto che altrimenti si formerebbe. 
Proseguire con 2 m.alte, nell’archetto delle 3 cat. sottostanti fare 3 m.alte, 3 cat., 3 m.alte, poi 1 
m.alta su ognuna delle 2 m.alte sottostanti, 3 m.basse chiuse assieme sull’ultima m.alta del gruppo 
sottostante, sulla m.bassa e sulla 1° m.alta del gruppo successivo. 
Chiudere il giro con 1 m.bassissima sulla 3° cat. iniziale. 
4° giro e successivi: con una m.bassissima spostarsi sulla 2° m.alta sottostante, 3 cat., 1 m.alta su 
ogni m.alta successiva, nell’archetto delle 3 cat. sottostanti fare 3 m.alte, 3 cat., 3 m.alte, poi 1 m.alta 
su ognuna delle m.alte successive tranne che sull’ultima, 3 m.basse chiuse assieme prendendo 
l’ultima m.alta del gruppo sottostante, la m.bassa e la 1° m.alta del gruppo successivo. 
 
Concludere con un giro a m.bassa seguendo le indicazioni dei precedenti giri (1 cat. al posto delle 3 
cat. iniziali) 
Chiudere il lavoro con una m.bassissima sulla catenella iniziale. Fermare il filo. 
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Istruzioni coniglietto 
 

Il coniglietto si lavora con la tecnica amigurumi, ovvero con punti bassi a spirale senza chiudere ogni 
singolo giro. 
Utilizzare il cotone Cablè n° 5 con uncinetto n° 2 tenendo presente che la lavorazione deve essere 
molto compatta: pertanto occorre tenere il filo molto teso sulla mano. 
 
TESTA 
 
Iniziare con l’anello magico 
1°- 6 mb nell’anello magico (6 pb) 
2°- 6 aumenti  (12 pb)  
3°- 1 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (18 mb) 
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4°- 2 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (24 mb) 
5°- 3 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (30 mb) 
6°- 4 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (36 mb) 
7°- 5 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (42 mb) 
8°- 6 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (48 mb) 
9°- 7 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (54 mb) 
10°-17°  - 1 mb in ogni punto (54 mb) 
18°- 7 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (48 mb) 
19°- 6 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (42 mb) 
20°- 5 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (36 mb) 
21°- 4 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (30 mb) 
22°- 3 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (24 mb) 
A questo punto iniziare a riempire con l’imbottitura. 
 
23°- 2 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (18 mb) 
24°- 1 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (12 mb) 
25°- 6 dim (6 mb) 
Chiudere il lavoro lasciando abbondanza di filo per poter cucire la testa alla stella. 
 
 
ORECCHIE (farne 2) 
 
Iniziare con l’anello magico 
1°- 6 mb nell’anello magico (6 mb) 
2°- 1 mb su ogni pb sottostante (6 mb)  
3°- 1 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (9 mb) 
4°- 2 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (12 mb) 
5°- 3 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (15 mb) 
6°- 4 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (18 mb) 
7°- 5 mb, 1 aum, ripetere fino al termine del giro (21 mb) 
8°-14°  - 1 mb in ogni punto sottostante (21 mb) 
15°- 5 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (18 mb) 
16°- 1 mb in ogni punto sottostante (18 mb) 
17°- 4 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (15 mb) 
18°- 1 mb in ogni punto sottostante (15 mb) 
19°- 3 mb, 1 dim, ripetere fino al termine del giro (12 mb) 
20°-22°   - 1 mb in ogni punto sottostante (12 mb) 
Fermare il lavoro lasciando abbondanza di filo per le cuciture 
 
Fissare le orecchie sulla testa in maniera equidistante dal centro. 
Fissare la testa nel centro della stella fermando bene il filo. 
Con del filo nero ricamare gli occhi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


