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Abitino Natale Pelliccioso a Uncinetto  
 

Taglie: 0-1, (1-6), (6-12) mesi, (1-2) e (2-4) anni 
Livello Difficoltà: Facile 
Uncinetto: 4 mm Fluffy e 9 mm Pelliccioso 
Materiale: 1 Ago da lana, un bottoncino rosso e un 
nastrino di raso.  
Filato:  
Fluffy Rosso: 60% lana Merinos Irrestringibile + 
40% Acrilico Top – gomitoli da 50 gr 
Glitter Pelliccioso Bianco: 100% Microfibra 
Poliestere – gomitoli da 100 gr 
Quanto filato mi serve? 
Del filato Fluffy Rosso vi serviranno 2 gomitoli per la 
taglia 0-1, 3 gomitoli per la taglia 1-6, 4 gomitoli per le 
taglie da 6 mesi a 2 anni e 5/6 gomitoli per la taglia 2-4 . 
Del pelliccioso invece, ne serve 1 per la taglia 0-1, 2 per le 
taglie fino a 1 anno e 3 per le taglie più grandi (purtroppo 
non è facile calcolare la quantità esatta senza realizzare 

la gonna che ne consuma davvero moltissimo, ma si può 
fare meno "svolazzante" risparmiando un po' di filato) 
 
Puoi acquistare i filati su www.filadiscount.it 
 
Tensione del lavoro: 14 maglie per 9 giri (sulla 
maglia alta del Fluffy) = 10x10 cm circa 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Ct - Catenella 
2M1 – Aumento 2 maglie in 1 – lavoro 2 maglie nella 
stessa maglia di base 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
Mma – Mezza Maglia Alta 
Mbss – Maglia Bassissima 
§ - Marcapunti

Sulla mia pagina (www.lacasettadilucia.it) trovi i video tutorial e gli schemi degli altri pezzi del kit composto da: 
Abitino, Stivaletti, Cappellino e mutandina copri pannolino. 
 
Note sul modello: 

● Quando si lavora in giri di andata e ritorno, la prima Ma è sempre sostituita da 2 Ct 
● L’abitino è lavorato Top Down. Iniziamo quindi dal collo, poi separiamo il corpo dalle maniche e lavoriamo la gonna fino alla 

lunghezza che preferiamo. 
● Le istruzioni per le taglie (1-6), (6-12) mesi, (1-2) e (2-4) anni sono scritte tra parentesi. 
● In base a quanto farete fitta la lavorazione del bordo in pelliccia della gonna, otterrete un effetto più o meno “svolazzante”. 

Io ho realizzato la taglia da neonato facendo 1 maglia in ogni maglia del giro precedente ed ho quindi ottenuto il fantastico 
effetto che vedete in foto. Ovviamente in questo modo consumerete tantissimo filato pelliccioso, soprattutto nelle taglie 
più grandi. Per risparmiare un po’ di filato potete saltare alcune maglie (va bene anche 2 lavorate e 1 saltata) ed otterrete 
comunque un bellissimo effetto. 
 

Descrizione: Ho creato questo set con punti semplicissimi ed una lavorazione veloce. E’ quindi perfetto anche per principianti in quanto 
non è richiesta nessuna conoscenza particolare. L’effetto però… sarà strabiliante!! 

http://www.filadiscount.it/
http://www.lacasettadilucia.it/
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Avvio Sprone (Attenzione, i giri pari sono a Mb e i dispari a Ma tranne il Giro 1) 
Avviare 36 (40) (44) (46) (48) Ct con il Fluffy Rosso e l’uncinetto n.4. Lo sprone sarà lavorato in giri di andata e ritorno per lasciare 
l’apertura comoda per la testa. 
Giro 1: 1 Ct (non la conto come maglia), e lavoro 1 Mb in ogni Ct del giro = 36 (40) (44) (46) (48) Mb 
Giro 2: 1 Ct (non la conto come maglia e rientro sopra la prima Mb del giro precedente) poi ripeto per tutto il giro *3 (4)(3)(4)(3)Mb + 
2M1* e finisco con 4 (0)(4)(1)(8) Mb = 44 (48) (54) (55) (58) Mb 
Giro 3: (Metà dietro) 6 (7)(8)(8)(9) Ma (la prima Ma è sempre sostituita da 2 Ct), 2M1, (Manica) 8 (8)(9)(9)(9) Ma, 2M1, (Davanti) 12 
(14)(16)(17)(18) Ma, 2M1, (Manica) 8 (8)(9)(9)(9)  Ma, 2M1, (Metà dietro) 6 (7)(8)(8)(9)  Ma = 48 (52) (58) (59) (62) Ma 
Giro 4: 6 (7)(8)(8)(9) Mb , 2M1, 2M1, 8 (8)(9)(9)(9) Mb, 2M1, 2M1, 12 (14)(16)(17)(18) Mb, 2M1, 2M1, 8 (8)(9)(9)(9)  Mb, 2M1, 2M1, 6 
(7)(8)(8)(9)  Mb = 56 (60) (66) (67) (70) Mb 
Giro 5: 7 (8)(9)(9)(10) Ma , 2M1, 2M1, 10 (10)(11)(11)(11) Ma, 2M1, 2M1, 14 (16)(18)(19)(20) Ma, 2M1, 2M1, 10 (10)(11)(11)(11) Ma, 2M1, 
2M1, 7 (8)(9)(9)(10) Ma = 64 (68) (74) (75) (78) Ma 
Giro 6: 8 (9)(10)(10)(11) Mb, 2M1, 2M1, 12 (12)(13)(13)(13) Mb, 2M1, 2M1, 16 (18)(20)(21)(22) Mb, 2M1, 2M1, 12 (12)(13)(13)(13) Mb, 
2M1, 2M1, 8 (9)(10)(10)(11)   Mb = 72 (76) (82) (83) (86) Mb 
Giro 7: 9 (10)(11)(11)(12) Ma , 2M1, 2M1, 14 (14)(15)(15)(15) Ma, 2M1, 2M1, 18 (20)(22)(23)(24) Ma, 2M1, 2M1, 14 (14)(15)(15)(15) Ma, 
2M1, 2M1, 9 (10)(11)(11)(12)  Ma = 80 (84) (90) (91) (94) Ma 
Giro 8: 10 (11)(12)(12)(13) Mb , 2M1, 2M1, 16 (16)(17)(17)(17) Mb, 2M1, 2M1, 20 (22)(24)(25)(26) Mb, 2M1, 2M1, 16 (16)(17)(17)(17) 
Mb, 2M1, 2M1, 10 (11)(12)(12)(13) Mb = 88 (92) (98) (99) (102) Mb 
Giro 9: 11 (12)(13)(13)(14) Ma, 2M1, 2M1, 18 (18)(19)(19)(19) Ma, 2M1, 2M1, 22 (24)(26)(27)(28) Ma, 2M1, 2M1, 18 (18)(19)(19)(19) 
Ma, 2M1, 2M1, 11 (12)(13)(13)(14) Ma = 96 (100) (106) (107) (110) Ma 
Giro 10: 12 (13)(14)(14)(15) Mb, 2M1, 2M1, 20 (20)(21)(21)(21) Mb, 2M1, 2M1, 24 (26)(28)(29)(30) Mb, 2M1, 2M1, 20(20)(21)(21)(21) 
Mb, 2M1, 2M1, 12 (13)(14)(14)(15) Mb = 104 (108) (114) (115) (118) Mb 
Giro 11: 13(14)(15)(15)(16) Ma, 2M1, 2M1, 22(22)(23)(23)(23) Ma, 2M1, 2M1, 26(28)(30)(31)(32) Ma, 2M1, 2M1, 22(22)(23)(23)(23)  
Ma, 2M1, 2M1, 13 (14)(15)(15)(16) Ma = 112 (116) (122) (123) (126) Ma 
Per la taglia Neonato (0-1) passare alla separazione maniche 
Giro 12: -- (15)(16)(16)(17) Mb, 2M1, 2M1, -- (24)(25)(25)(25) Mb, 2M1, 2M1, -- (30)(32)(33)(34) Mb, 2M1, 2M1, -- (24)(25)(25)(25) 
Mb, 2M1, 2M1, -- (15)(16)(16)(17) Mb = -- (124) (130) (131) (134) Mb 
Per la taglia (1-6) passare alla separazione maniche 
Giro 13: --(--)(17)(17)(18) Ma, 2M1, 2M1, --(--)(27)(27)(27) Ma, 2M1, 2M1, --(--)(34)(35)(36) Ma, 2M1, 2M1, --(--)(27)(27)(27) Ma, 
2M1, 2M1, --(--)(17)(17)(18) Ma = -- (--) (138) (139) (142) Ma 
Per la taglia (6-12) passare alla separazione maniche 
Giro 14: -- (--)(--)(18)(19) Mb, 2M1, 2M1, -- (--)(--)(29)(29) Mb, 2M1, 2M1, -- (--)(--)(37)(38) Mb, 2M1, 2M1, -- (--)(--)(29)(29) Mb, 
2M1, 2M1, -- (--)(--)(18)(19) Mb = -- (--) (--) (147) (150) Mb 
Per la taglia (1-2) passare alla separazione maniche. Prossimo giro solo taglia 2-4 anni 
Giro 15: 20 Ma, 2M1, 2M1, 31 Ma, 2M1, 2M1, 40 Ma, 2M1, 2M1, 31 Ma, 2M1, 2M1, 20 Ma =) 158 Ma 
Riepilogo punti alla fine dello sprone: 
0-1 mese: Metà dietro 15 + Maniche 26 + Davanti 30 = 112 maglie = 9 Cm 
1-6 mesi: Metà dietro 17 + Maniche 28 + Davanti 34 = 124 maglie = 10 Cm 
6-12 mesi: Metà dietro 19 + Maniche 31 + Davanti 38 = 138 maglie = 11 Cm 
1-2 anni: Metà dietro 20 + Maniche 33 + Davanti 41 = 147 maglie = 12 Cm 
2-4 anni: Metà dietro 22 + Maniche 35 + Davanti 44 = 158 maglie = 13 Cm 

Separazione maniche e chiusura del lavoro in circolare 
Giro 1: 15(17)(19)(20)(22) Mb + 6 Ct + salto 26(28)(31)(33)(35) maglie (manica) + 30(34)(38)(41)(44) Mb (davanti + 6 Ct + salto 
26(28)(31)(33)(35) maglie (manica) + 15(17)(19)(20)(22) Mb e chiudiamo il giro con 1 Mbss attaccandoci alla prima maglia del giro = 
72(80)(88)(93)(100)  
A seconda della vostra taglia, controllate se dal prossimo giro avrete le Ma dei giri precedenti, sul dritto o sul rovescio. E’ un 
dettaglio minimo che può essere ignorato, ma vi consiglio di rispettare il dritto delle Ma perché da qua in avanti lavoreremo tutte Ma 
sul dritto (lavorazione circolare) e, anche se poco, si vedrà la differenza se quelle dello sprone sono a rovescio. Se siete sul rovescio 
(dovreste esserci nelle taglie da 0-1 6-12 e 2-4 anni) girate semplicemente il lavoro e iniziate la lavorazione circolare tornando 
indietro in questo primo giro. (se non mi sono spiegata bene date un’occhiata al mio video tutorial) 
Giro 2: In questo giro faremo la traforatura per la cintura: Ripeto *2Ma + 1 Ct saltando una maglia di base* per tutto il giro e 
finisco con 0(2)(1)(1)Ma + 1 Mbss nella catenella di inizio giro = 72(80)(88)(93)(100) 
Giro 3: Solo per le taglie 1-2 e 2-4 anni. Dobbiamo portare il lavoro a un multiplo di 8 in modo da fare una gonna che apre a ruota. 
Lavoro questo giro tutto a Mb aumentando 3 maglie per la taglia 1-2 (=96 maglie) e 4 maglie per la taglia 2-4 (=104 maglie) per 
l’aumento potete fare 2m1 distribuite sul giro. 
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Lavorazione a spirale della Gonna  
Giro 1: Inizio questo primo giro sostituendo le prime 2 Ma  con 1Mb e 1 MMa per salire gradualmente ed iniziare la lavorazione a 
spirale.  Ripeto *9(10)(11)(12)(13)Ma + 1 Ct* (senza saltare maglie di base, la Ct è un aumento) per tutto il giro = 80(88)(96)(104)(112) 
Giro 2: Ripeto *10(11)(12)(13)(14)Ma + 1 Ct* senza saltare maglie di base, la Ct è un aumento (l’ultima Ma di ogni “Spicchio” sarà sopra 
la Ct del giro precedente) per tutto il giro = 88(96)(104)(112)(120) 
Ripetiamo quindi il giro 2 aumentando di 1 Ma in ogni spicchio e per un totale di 8Ma di aumento per ogni giro. Potete farlo fino alla 
lunghezza desiderata. Vi lascio la lunghezza che ho utilizzato io e che arriva fino al ginocchio. Da misurare dal punto della cintura. 
Ovviamente non esiste una regola e potete fare come preferite. 
0-1 mese: 18 cm (13 giri = 21 Ma + 1 Ct per ogni spicchio) 
1-6 mesi: 20 cm  
6-12 mesi: 22 cm 
1-2 anni: 26 cm 
2-4 anni: 28 cm 
Chiusura ultimo giro: Mi fermo 2 maglie prima della fine del giro e le lavoro così: 1Mma, 1 Mb e mi attacco con una Mbss alla prima 
maglia del giro precedente. 

Occhiello chiusura collo 
Vista la lavorazione a Ma, non c’è realmente bisogno di creare un occhiello, basterà cucire un bottoncino e farlo passare nello spazio 
tra le maglie alte. Se preferite un occhiello più rifinito, basterà riprendere il codino di inizio lavoro e fare alcune catenelle che poi 
chiuderete un po’ più in basso,  formando una piccola “D”. 

Bordo Pelliccia 
Prendiamo l’uncinetto n. 9 e il filato pelliccioso. 
Orlo Gonna: E qua vengono i dolori…. Lavoriamo l’orlo a Ma e, a seconda di quanto lo faremo fitto otterremo un effetto più o meno 
svolazzante. Io sono entrata in tutti gli spazi tra le maglie alte del giro di chiusura ed ho ottenuto un fantastico effetto ondulato. 
Però consumeremo un sacco di filato… la scelta quindi è vostra. Per avere un bordo steso, potete fare come per il collo, altrimenti è a 
vostra scelta. Il risultato sarà comunque meraviglioso! 
Maniche: Entriamo nello spazio tra 2 maglie patendo da uno dei lati dell’apertura della manica (non lavoriamo il sotto, solo l’arco 
superiore della manica) e facciamo 1 Ct. Poi lavoriamo tutto il bordo a Mb entrando in 4 maglie consecutive e saltandone 1. (in questo 
modo l’effetto sarà un po’ più arricciato rispetto al collo) 
Collo: Entriamo nello spazio tra 2 maglie del giro di avvio del collo e facciamo una Ct. Poi lavoriamo tutto il collo a Mb entrando in 2 
maglie consecutive e saltandone 1. 

Adesso ci rimane solo da cucire un bottoncino dietro il collo per la chiusura, nascondere i fili e passare un nastrino di raso, nel giro con 
il passanastro. 

Buon Lavoro! 
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