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Animali all’uncinetto: schema Elefantino amigurumi 
 

 

Trovate lo schema originale a questo indirizzo latorredicotone.com/schemi-amigurumi/animali-alluncinetto-

schema-elefantino-amigurumi/ 

Ho realizzato questo elefantino amigurumi due anni fa con il cotone Gemma di Ophelia ma non vi ho mai pubblicato 

lo schema fino ad oggi, ho quindi pensato che sarebbe stato carino regalarvelo così com’è. Nei prossimi giorni lo 

decoreremo assieme, per dargli un po’ più di personalità. 

Gli animali all’uncinetto sono meravigliosi, gli schemi più semplici come questo possono essere utilizzati in tantissimi 

modi differenti e sono particolarmente adatti a fare da bomboniere a battesimi, comunioni e via dicendo, ma anche 

come giochini per i bimbi più piccoli, se avrete l’accortezza di ricamargli gli occhietti. 

Schemi di animali amigurumi gratuiti sul web ce ne sono a bizzeffe, eppure è sempre divertente vedere le singole 

interpretazioni di uno stesso animale che danno le diverse disegnatrici di schemi. Spero che la mia sia di vostro 

gradimento! So che molte di voi mi chiesero lo schema di questo animaletto all’uncinetto tempo fa, quando ne pubblicai 

l’anteprima nell’articolo intitolato Elefante amigurumi – Coming soon. Beh. non è arrivato molto “soon”, ma meglio 

tardi che mai! 

Animali all’uncinetto: materiale 

 Filato Gemma Ophelia nei colori grigio e rosa 

 Occhietti di sicurezza 

 Imbottitura in poliestere 

 Ago da lana 

 Forbici 

Schema testa elefante amigurumi 

http://latorredicotone.com/schemi-amigurumi/animali-alluncinetto-schema-elefantino-amigurumi/
http://latorredicotone.com/schemi-amigurumi/animali-alluncinetto-schema-elefantino-amigurumi/
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html
http://mamme.latorredicotone.com/benessere/animali/
http://latorredicotone.com/schemi-amigurumi/elefante-amigurumi-coming-soon/
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Giro 1: con il colore grigio lavorare 6 pb sull’anello magico 

Giri 2-7: 6 pb 

Giro 8: 2 aum, 4 pb – (8) 

Giri 9-10: 8 pb 

Giro 11: 6 pb, 2 aum – (10) 

Giro 12: 5 pb, 5 aum – (15) 

Giro 13: 6 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 6 pb – (17) 

Giro 14: 6 pb, (1 aum, 1 pb) x4, 3 pb – (21) 

Giro 15: (1 aum, 2 pb) x7 – (28) 

Giro 16: (1 aum, 3 pb) x7 – (35) 

Giro 17: 11 pb, (1 dim, 1 pb) x8 – (27) 

Giro 18: 27 pb, chiudere il giro lasciando un lungo filo per cucire la testa al corpo. Inserire sulla proboscide uno 

scovolino per consentirgli i movimenti. 

Schema corpo 

Giro 1: con il colore grigio lavorare 8 pb sull’anello magico 

Giro 2: 8 aum – (16) 

Giro 3: (1 aum, 1pb) x8 – (24) 

Giro 4: (1 aum, 2pb) x8 – (32) 

Giro 5: 15 pb, 1 aum, 15 pb, 1 aum – (34) 

Giro 6: 34 pb 

Giro 7: 16 pb, 1 aum, 16 pb, 1 aum – (36) 

Giro 8: 36 pb 

Giro 9: 15 pb, 1 aum, 4 pb, 1 aum, 15 pb – (38) 

Giri 10-13: 38 pb 

Giro 14: 15 pb, 1 dim, 4 pb, 1 dim, 15 pb – (36) 

Giro 15: 16 pb, 1 dim, 16 pb, 1 dim – (34) 

Giro 16: 34 pb 

Giro 17: (6 pb, 1 dim) x4, 2 pb – (30) 

Giro 18: (4 pb, 1 dim) x5 – (25) 

Giro 19: (1 dim, 2 pb) x6, 1 pb – (19) 

Imbottire. 

Giro 20: (1 dim, 1 pb) x6, 1 pb – (13) 

Giro 21: 6 dim, 1 pb – (7) 

Chiudere i punti con l’ago. 

Schema orecchie 

Giro 1: con il colore grigio lavorare 4 pb sull’anello magico. Non lavorare a spirale ma girare il lavoro. 

Giro 2: 4 aum, girare il lavoro. 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) x4. Girare il lavoro. 
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Giro 4: 16 pb. Girare il lavoro. 

Ripiegare la parte superiore dell’orecchio cucendo gli ultimi 5 pb. Per l’orecchio dell’altro lato della testa, piegare 

invece i primi 5 pb. 

Schema zampe 

Giro 1: con il colore rosa lavorare 8 pb sull’anello magico. 

Giro 2: 8 aum. Cambio colore con il grigio. 

Giro 3: 16 pb a costa posteriore 

Giro 4: (2 pb, 1 dim) x4. 

Giri 5-7: 12 pb3 dim, 6 pb, 1 p.bassissimo e chiudere il giro tagliando il filo. 

Cucire la testa al corpo in posizione centrale ma leggermente verso l’alto. Cucire le 4 zampe al corpo. 

Per la coda lavorare a punto basso 9 catenelle e applicare una nappina di colore rosa all’estremità. In alternativa si può 

anche lavorare all’uncinetto eseguendo 6 pb nell’anello magico, facendo 2 diminuzioni nel giro successivo e fare nel 

giro dopo tante diminuzioni quante ne permettono i punti. Chiudere con l’ago tirando il filo verso l’esterno e 

riportandolo poi dentro per cucire la punta della coda al tronco. 

 


