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Amigurumi: schema di Violetta Disney 

all’uncinetto 

Schema originalmente pubblicato su latorredicotone.com 

Materiali: 

 Filato nei colori rosa, fucsia, grigio, nero, viola, bianco 

 Uncinetto 2,5 

 Fil di ferro 

 Occhietti di sicurezza 

 Ago da lana 

 Imbottitura acrilica 

 

http://latorredicotone.com/amigurumi-schema-di-violetta-disney-alluncinetto/
http://latorredicotone.com/wp-content/uploads/2015/03/schema-violetta-all-uncinetto-4.jpg
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Abbreviazioni 

cat – catenella 

pb – punto basso 

pa – punto alto 

mpa – mezzo punto alto 

aum – aumento (lavorare 2 punti in un solo punto) 

dim – diminuzione (chiudere due punti assieme) 

Braccia 

Le braccia si realizzano come per lo schema di Cenerentola amigurumi. Una volta 

arrivate all’ultimo giro, per fare le maniche: 

http://latorredicotone.com/schema-cenerentola-all-uncinetto/
http://latorredicotone.com/wp-content/uploads/2015/03/schema-violetta-all-uncinetto-5.jpg
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– Attaccare il bianco e lavorare 7 pb. Chiudere il giro facendo un p.bassissimo sulla costa 

anteriore. 

– 1 cat, 7 aum a costa anteriore. Chiudere il giro normalmente. 

– 2 cat, 14 pa. Chiudere il giro e tagliare il filo. 

 

 

 

Scarpe e gambe 

Giro 1: con il color fucsia lavorare 8 cat, 2 mpa nella terza cat più vicina all’uncinetto, 4 

mpa, 4 mpa sull’ultima cat. Continuare a lavorare in ovale, 5 mpa, 1 aum a mpa. Chiudere 

il giro. 

Giro 2: 2 cat, 17 mpa a costa posteriore. Chiudere il giro. 

https://latorredicotone.com/cestinetto-natalizio-alluncinetto/
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Giro 3: 2 cat, 5 mpa, 3 dim a mpa, 6 mpa. Chiudere il giro. Lavorare 10 cat e tagliare il filo 

lasciandone 10 cm per cucire la stringa al piede. 

Giro 4: attaccare il rosa nella costa posteriore subito sotto le cat volanti e lavorare sempre 

a costa posteriore 3 mpa, 3 dim a mpa, 5 mpa, continuare la lavorazione a spirale, senza 

chiudere i giri. 

Giro 5: 1 pb, 4 dim, 2 pb 

Giri 6-30: 7 pb 

Passare le cat volanti della scarpina attorno alla caviglia e cucirla posteriormente. 

 

 

 

Testa 

Giro 1: con il color rosa lavorare 6 pb dentro l’anello magico. Continuare la lavorazione a 

spirale. 

Giro 2: 6 aum (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb), ripetere fino alla fine (18) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb), ripetere fino alla fine (24) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb), ripetere fino alla fine (30) 

Giro 6: (1 aum, 4 pb), ripetere fino alla fine (36) 

Giri 7-14: 36 pb 
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Giro 15: (1 dim, 4 pb), ripetere fino alla fine (30) 

Giro 16: (1 dim, 3 pb), ripetere fino alla fine (24) 

Giro 17: (1 dim, 2 pb), ripetere fino alla fine (18) 

Imbottire e attaccare gli occhietti di sicurezza tra i giri 10 e 11, lasciando 5 pb di distanza 

tra un occhio e l’altro. 

Giro 18: (1 dim, 1 pb), ripetere fino alla fine (12) 

Giro 19: 6 dim (6) 

Giri 20-21: 6 pb 

Giro 22: 6 aum (12) 

Giro 23: (1 aum, 1 pb), ripetere fino alla fine (18) 

Cambio colore e inserire il bianco. 

Giro 24: (1 aum, 2 pb), ripetere fino alla fine (24) 

Giri 25-27: 24 pb 

Sempre con il bianco, ricamare a punto catenella sul bordo del colletto, come vedete in 

foto. 

Giro 28: (1 aum, 3 pb) ripetere fino alla fine (30) 

Giri 28-35: 30 pb 

Giro 36: lavorare a costa posteriore 30 pb. 

Giri 37-40: 30 pb 

Giro 41: (1 dim, 3 pb), ripetere fino alla fine (24) 

Ora dobbiamo imbottire e cucire le estremità come vedete in foto. prima di farlo, però, 

assicuratevi che gli occhi vengano ben centrati su quella che poi sarà la parte frontale del 

busto. 

Cucire le gambe e le braccia al busto come vedete nelle foto. 
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Gonna 

Giro 1: Mettere Violetta a testa in giù e col pancino verso il basso e, con il colore viola, 

iniziare a lavorare attorno alla lavorazione a punto basso dove la costa anteriore è rimasta 

scoperta, 30 pb. Chiudere il giro. 

 

Giro 2: 2 cat, (1 pa, 1 aum a pa) ripetere fino alla fine e chiudere il giro (45) 

Giro 3: 2 cat, 45 pa. Chiudere il giro a costa posteriore. 

Giro 4: 2 cat, 45 pa a costa posteriore. Chiudere il giro normalmente. 
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Giro 5: 2 cat, (1 aum, 2 pa), ripetere fino alla fine e chiudere il giro. Chiudere il giro a costa 

posteriore. (60) 

Giro 6: 2 cat, 60 pa a costa posteriore. Chiudere il giro normalmente. 

Giro 7: 2 cat, 60 pa. Chiudere il giro. 

Giro 8: senza fare le cat iniziali, saltare le prime due maglie (sia quella utilizzata per 

chiudere il giro precedente che la successiva) e lavorare 5 pa nella terza maglia, saltare la 

maglia successiva e lavorare 1 p.bassissimo sulla maglia dopo. Continuare a lavorare su 

tutto il perimetro, saltando 1 maglia, lavorando 5 pa nella successiva, saltando un’altra 

maglia e un punto bassissimo in quella dopo. 

 

Ripetere il giro 8 anche sulle due coste lasciate scoperte nei giri precedenti. 

 

Con il fucsia, ricamare i bordini della gonna come mostrato in foto. 
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Per la fascia in vita, avviare 30 cat e lavorarci sopra 28 pa. Incollarla al corpo e cucirla 

dietro. 

 

 

http://latorredicotone.com/wp-content/uploads/2015/03/schema-gonna-alluncinetto-bambolina-violetta-amigurumi.jpg
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Cuffie 

Giro 1: Con il colore bianco avviare 6 pb su un anello magico 

Giro 2: 6 aum a pb (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) x 6. (18) 

Giro 4: (1 aum, 2pb) x6. (24) 

Giro 5: lavorare 24 pb a costa posteriore 

Giro 6: 24 pb 

Giro 7: (1 dim, 2pb) x6. (18) 

Giro 8: (6 dim, 1 pb) x 6. (12) 

Imbottire. 

Giro 9: 6 dim. Chiudere i punti con l’ago. 

Ripetere dal giro 1 al giro 9 per fare l’altra cuffia 

Realizzare un tubo lavorando in tondo 30 giri da 6 pb. Non imbottirlo ma inserire all’interno 

del fil di ferro. Cucirlo alle cuffie per unirle, come in foto. Col il filo nero entrare e uscire 

dalle cuffie per realizzare i cavi. Fare un nodo sul davanti. 
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Microfono 

Giro 1: con il colore grigio lavorare 8 pb dentro l’anello magico. Chiudere tutti i giri 

successivi. 

Giro 2: 8 aum – (16) 

Giro 3: lavorare 16 pb a costa posteriore. 

Giri 4-10: 16 pb. Chiudere il lavoro e tagliare il filo 

Per fare la calottina per chiudere la parte superiore del microfono lavorare 8 pb dentro 

l’anello magico. Fare 8 aum nel giro successivo. 

Imbottire il microfono mano a mano che si cuce la calottina. 

Con il colore nero, ricamare sul microfono varie strisce orizzontali a partire dal centro 

frontale, verso quello posteriore, come mostrato in foto. Far uscire un lungo filo dal centro 

inferiore del microfono per fare il cavo. 
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Staffa 

Per la staffa realizzare prima di tutto una struttura in fil di ferro come vedete in foto. 

 

Per la base: 

Giro 1: con il colore grigio lavorare 8 pb dentro l’anello magico. Chiudere tutti i giri 

successivi. 

Giro 2: 8 aum – (16) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) – (24) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb) – (32) 

Chiudere il giro e tagliare il filo. 

Per la colonna: 

Giro 1: con il colore grigio lavorare 6 cat chiuse a cerchio, 6 pb sulle cat. Continuare la 

lavorazione a spirale. 

Giri 2-35: 6 pb 

Giro 36: 6 aum – (12) 

Giro 37: (1 aum, 1 pb) – (18) 

Giro 38: (1 aum, 2 pb) – (24) 

Giro 39: (1 aum, 3 pb) – (30) 
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Inserire il fil di ferro dentro la staffa come mostrato in foto e cucire la base. 

 

Inserire il microfono sul fil di ferro e cucire o incollare la staffa alla base del microfono. 
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Capelli 

Prima di ricamare i capelli, imbastire il perimetro del viso come mostrato in foto e segnare 

il centro posteriore con un filo di contrasto. 

 

Per i capelli utilizzare dei ciuffi di lana grossa color marroncino, poggiarli a partire dalla 

fronte verso la parte posteriore e ricamarli con del filo da cucito a punto indietro… ecco, se 

magari riuscite a cucirli meglio di me non sarebbe male  

http://latorredicotone.com/wp-content/uploads/2015/03/schema-microfono-alluncinetto-violetta-amigurumi-6.jpg


Copyright www.latorredicotone.com 

 
 

Schema protetto da copyright, vietata la diffusione non autorizzata  Pag. 15 
 

 

Incollare i capelli sulla testa all’altezza di quelle che sarebbero le orecchie e sfilare la parte 

di lana rimanente per fare i riccioli. 

 

Ora non vi resta che ricamare la bocca, truccare le guance e ci siamo! 
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