
Octo a uncinetto - versione ITA 
!!
Vuoi donare un polipOcto?  !
Se vuoi fare la differenza e aiutare un neonato prematuro a sentirsi al sicuro - allora afferra il 
tuo uncinetto. I tentacoli di Octo ricordano il cordone ombelicale, e rievocano nei neonati lo 
spazio del grembo. Gli Octo vengono donati alle famiglie con neonati prematuri in 17 reparti 
neonatali danesi. Puoi scegliere a chi donarli trovando il tuo Octo-ambasciatore su 
www.spruttegruppen.dk (sito solo in danese). !
Qui in Italia ci stiamo attivando… tieniti aggiornato su www.lapetitechance.blog  !
Octo a uncinetto !
MATERIALI:  

• uncinetto 3 o 3,5 mm 

• filo di cotone (100% cotone) misura 8/4 o 8/8 (la ragione di queste differenze è che la 
tensione del lavoro è individuale. Inoltre va benissimo riciclare gli avanzi di filato 
inutilizzati. I polipOcto non devono essere identici, semplicemente non più grandi di 
quello nella foto, e se vengono più piccoli va bene! :) ) 

• imbottitura: qualsiasi - che sia lavabile a 60°C 

• ago per chiudere il lavoro !
Abbreviazioni: !
P - punto 
PP - punti 
CT - catenella 
MB - maglia bassa 
MBS - maglia bassissima 
MMA - mezza maglia alta 
MA - maglia alta 
DIM - diminuzione !!

http://www.spruttegruppen.dk
http://www.lapetitechance.blog


Corpo - si lavora a circolo continuo 
1° giro: 6 MB nell’anello magico 
2° giro: 2 MB in ogni M (12 MM) 
3° giro: [2 MB nel primo P, 1 MB nel successivo] *6 (18 PP) 
4° giro: [2 MB nel primo P, 2 MB nei 2 successivi] *6 (24 PP) 
5° giro: [2 MB nel primo P, 3 MB nei 3 successivi] *6 (30 PP) 
6° giro: [2 MB nel primo P, 4 MB nei 4 successivi] *6 (36 PP) 
dal 7° al 14° giro: 1 MB in ogni punto (36 PP) 
15° giro: [1 DIM nel primo P, 4 MB nei 4 successivi] *6 (30 PP) 
16°-17° giro: 1 MB in ogni punto (30 PP) 
18° giro: [1 DIM nel primo P, 3 MB nei 3 successivi] *6 (24 PP) 
19°-20° giro: 1 MB in ogni punto (24 PP) 
21° giro: [1 DIM nel primo P, 2 MB nei 2 successivi] *6 (18 PP) 
22° giro: 1 MB in ogni punto (18 PP) 
23° giro: [1 DIM nel primo P, 7 MB nei 7 successivi] *2 (16 PP) 
24° giro: 1 MB in ogni punto (16 PP) 
25° giro: dove iniziano i tentacoli - 1 MB, [50 CAT, gira, 2 o 3 MB in ogni CAT (49 PP), 1 MB 
nel punto successivo del corpo]*7 > così si fanno 8 tentacoli.  !
Termina con 1 MBS, taglia il filo e chiudi il lavoro.  !
I tentacoli non devono essere più lunghi di 22 cm (estesi), altrimenti diventano un 
potenziale rischio di soffocamento.  !
Chiusura del corpo:  
1° giro: 5 MB nell’anello magico 
2° giro: 2 MB in ogni punto (10 PP) 
3° giro: [2 MB nel primo punto, 1 MB nel successivo]*5 (15 PP). Termina con una MBS, taglia 
il filo e chiudi il lavoro. Puoi lasciare il filo più lungo in modo da averne a sufficienza per poi 
ricamarlo al resto del corpo.  !
Occhi (x 2):  
Lavora con filato bianco o a contrasto 
1° giro: 4 MB nell’anello magico 
2° giro: 2 MB in ogni punto (8 PP) 
3° giro: [2 MB nel primo punto, 1 MB nel successivo]*4 (12 PP). Termina con una MBS, taglia 
il filo e chiudi il lavoro. Puoi ricamare le pupille con del filato nero.  !
Assemblaggio:  
Imbottisci il corpo e cuci la chiusura al resto del corpo. Cuci gli occhi (o ricamali, a tuo 
piacimento) e ricama la bocca.  



Ispirazioni !
Stella/fiore viola:  
1° giro: 6 CAT, 1 MBS per formare un cerchio 
2° giro: 1 CAT, 10 MB prendendo il cerchio come base, 1 MBS per chiudere il giro 
3° giro: 1 CAT, 1 MB nel medesimo punto, [3 CAT, salta 1 P, 1 MB nel punto successivo] *4 - 
l’ultimo avrà 1 MBS al posto della MB. Così dovrebbero esserci 5 occhielli.  
4° giro: nel primo occhiello: 1 CAT, 1 MB, 1 MMA, 1 MA, 1 MMA, 1 MB. Ripeti in ogni 
occhiello, nell’ultimo concludi con 1 MBS al posto della MB. Taglia il filo e cuci il resto.  !
Fiore verde con 5 petali:  
1° giro: 6 CAT, 1 MBS per formare un cerchio 
2° giro: 1 CAT, 10 MB prendendo il cerchio come base, 1 MBS per chiudere il giro 
3° giro: 1 CAT, 1 MB nel medesimo punto, [3 CAT, salta 1 P, 1 MB nel punto successivo] *4 - 
l’ultimo avrà 1 MBS al posto della MB. Così dovrebbero esserci 5 occhielli. 
4° giro: [3 CAT, getta il filo, passa nel punto e fallo uscire finché è della stessa altezza delle 3 
CAT X4 volte (10 punti sull’uncinetto), getta nuovamente il filo e passa attraverso tutti gli 
occhielli che sono sull’uncinetto, poi 3 CAT, 1 MB nel punto seguente]* ognuno dei 5 
occhielli del fiore, concludendo con 1 MBS al posto della MB. Taglia il filo e cuci il resto. !
Cappello:  
1° giro: 5 MB nell’anello magico 
2° giro: 2 MB in ogni punto (10 PP) 
3° giro: [2 MB nel primo punto, 1 MB nel successivo]*5 (15 PP) 
4°-6° giro: 1 MB in ogni punto (15 PP) 
7° giro: 2 MB in ogni punto (30 PP) e 1 MBS nella prima MB. Taglia il filo e cuci il resto. 
Mettici un po’ di imbottitura e cucilo sul polipOcto. Ricama il cappello al 6° giro con un 
filato in contrasto, e fai un fiocchetto. Assicurati di cucirlo ben bene così che non si possa 
staccare.  !
Per ulteriori ispirazioni guarda:  
• http://enelefant.blogspot.dk/2013/03/sprutte-lir-med-opskrift-diy.html	
Istruzioni dell’anello magico:  
• https://www.youtube.com/watch?v=GEsPB3Rdkic&list=PLbHEcdQw1SaSBx-h-

HhLhSMm8TyoqH8Hq • http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=98	
Segui la collezione degli Octo:  
www.facebook.com/pages/Sprutte-Indsamling/428646157220155	
Se hai qualche domanda o buone idee da condividere, manda una e-mail a:  
MAIL@SPRUTTEGRUPPEN.DK (in inglese)
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