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Félix
*WWKIPD: World Wide Knit in Public Day
Giornata del Lavoro a Maglia in Pubblico

www.katia.com

lo sferruzzatore
felice

KATIA ALABAMA

Félix, lo sferruzzatore felice

#FelixKnitsKatia

Istruzioni

1 gomitolo di Katia Alabama di ciascun colore.
Félix: panna (3), marrone orzo (58), blu scuro (5),
arancione intenso (44), beige chiaro (9). Borsa: beige
chiaro (9), rosso (32). Sciarpa: smeraldo (54)
Uncinetto 3 mm
Ferri 4 mm
2 occhi per amigurumi di 10.5 mm
2 cerchi di cartone di 4,5 cm di diametro Marcapunti
Ago da lana
Forbici
Imbottitura
Scovolino per pipa
Ferri di Félix: due paletti in legno lunghi circa 11 cm
(stuzzicadenti, spiedini, ferri in bamboo...) e due palline
in legno, argilla, ecc. con un foro per inserire il
bastoncino.

Corpo
Lavorare in tondo la maglia di Feliz.
Lavorare il resto del corpo a spirale o in tondo.
G1. Con il blu scuro, 6 mb nell’anello magico.
G2. 6 aum (12mb)
G3. [1aum, 1mb] x6 (18mb)
G4. [1aum, 2mb] x6 (24mb)
G5. [1aum, 3mb] x6 (30mb)
G6. 2mb, 1aum, [4mb, 1aum] x5, 2mb (36mb)
G7. [1aum, 5mb] x6 (42mb)
G8. 3mb, 1aum, [6mb, 1aum] x5, 3mb (48mb)
G9. [1aum, 7mb] x6 (54mb)
G10. 4mb, 1aum, [8mb, 1aum] x5, 4mb (60mb)
G11. [1aum, 9mb] x6 (66mb)
G12. 5mb, 1aum, [10mb, 1aum] x5, 5mb (72mb)
G13- G15. 72mb
G16. Con il col. marrone orzo, 72mb. Chiudere con
1mbi.
Cont. in tondo.
G17. 2cat (=mma), 71mma die. Chiudere con mbi.
Nota: una volta terminato il corpo, ritornare su questo
giro per lavorare l’orlo lavorando le m. da davanti.
G18. 2cat (=mma). Alternare 1mma dav e 1mma die
fino alla fine. Chiudere con 1mbi.
Lavorare a mma dav sulle mma dav e a mma die sulle
mma die.
G19-G28. Rip. G18.
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22 cm di altezza x 41 cm di diametro

Punti e abbreviazioni
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cat = catenella
mbi = maglia bassissima
mb = maglia bassa
mma = mezza maglia alta
mma dav= mezza maglia alta lavorata da davanti
mma die= mezza maglia alta lavorata da dietro
ma = maglia alta
aum = aumento
dim = diminuzione
m = maglia
[ ] x = ripetere le maglie tra parentesi quadra
g = giri
( ) = n° totale di maglie

1

2
1) Lavorare nel giro precedente
2) Maglia bassa lavorata da dietro

Lavorare a spirale.
G29. [4mb, 1dim] x12 (60mb)
G30. [3mb, 1dim] x12 (48mb)
G31. 48mb lavorate nel giro precedente
G32. Con il col. greggio, 48mb die
G33. 48pmb
G34. [2mb, 1dim] x12 (36mb)
G35-G36. 36mb
G37. [4mb, 1dim] x6 (30mb)
G38-G39. 30mb
G40. [3mb, 1dim] x6 (24mb)
Imbottire il corpo. Inserire gli occhi tra i giri 37-38, a 8
maglie di distanza tra uno e l’altro.
G41. [2mb, 1dim] x6 (18mb)
G42. [1mb, 1dim] x6 (12mb)
G43. 6dim (6mb)
Diminuire fino alla fine. Tagliare il filo e nascondere le
codine.
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G9. Con il col. panna, 2mb die
Nota: lavorare il resto delle scarpe da davanti
G10. [2mb, 1dim] x5 (15mb)
G11-G12. 15pb
Inserire il cerchio di cartone alla base delle scarpe.
G13. 1aum, 14mb (16mb)
G14. 1aum, 15mb (17mb)
G15. 1aum, 16mb (18mb)
G16. 1aum, 17mb (19mb)
G17. Con il col. blu scuro, 19mb. Tagliare il filo
lasciandolo lungo per cucire le gambe al corpo.
Imbottire le gambe.
Orlo dei pantaloni
Inserire il col. blu davanti a qualsiasi maglia del giro
17. Lavorare 3cat (=ma), ma davanti alle m
rimanenti. Chiudere con mbi. (18ma)
Finitura delle scarpe
Inserire il col. arancione davanti a qualsiasi maglia del
giro 8. Lavorare 2cat (=mma), mma davanti alle m
rimanenti. Chiudere con mbi. (20ma)
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Braccia (x2)
G1. Con il col. panna, 5mb nell’anello magico.
G2. 5aum (10mb)
G3-G5. 10mb
G6. Passare al col. marrone orzo, 10mb
G7. 10mb da dietro
G8-G21. 10mb
Tagliare il filo lasciandolo lungo per cucire le braccia al
corpo.
Orlo delle maniche
Inserire il marrone orzo davanti a qualsiasi maglia del giro
6. Lavorare 3cat (=ma), ma davanti alle 9 m rimanenti.
Chiudere con mbi. (10ma)
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Orlo della maglia
Inserire il col. marrone orzo davanti a qualsiasi maglia del
giro 16. Lavorare 3cat (=ma), ma davanti a ciascuna
maglia del giro. Chiudere con una mbi. (72ma)

Gambe (x2)
G1. Con il beige chiaro (9), 5mb nell’anello magico.
G2. 5aum (10mb)
G3. [1mb, 1aum] x5 (15mb)
G4. [2mb, 1aum] x5 (20mb)
G5. [3mb, 1aum] x5 (25mb)
G6. Con il col. arancione intenso, 25mb die
G7. [3mb, 1dim] x5 (20mb)
G8. 20mb

Borsa di tela
G1. Con il col. beige chiaro, 15cat
G2-G29. 14mb.
Piegare il rettangolo a metà. Cucire i lati con un ago da
lana. Risvoltare la borsa.
Manico
G1. 31cat
G2. 30mb
Con il filo rosso e l’ago da lana, ricamare la lettera K di
Katia con dei punti semplici: 3 lunghi, 3 medi e 3 corti.
Gomitoli
Con gli avanzi di lana colorata fare dei piccoli gomitoli e
metterli nella borsa di Félix.
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Sciarpa Interminabile
Con i ferri da 4 mm avviare 6 maglie.
Lavorare a legaccio ino a che la sciarpa misura circa
1 m.
Tagliare il filo lasciandolo abbastanza lungo da poter
creare un piccolo gomitolo.
Passare le maglie della sciarpa sui ferri di Félix realizzati
con i paletti e le palline.
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Assemblaggio
Usando gli occhi di Félix come punto di riferimento,
cucire le braccia sul G30 (alcune maglie più indietro
degli occhi) su ciascun lato del corpo.
Con le braccia di Félix come punto di riferimento,
cucire le gambe dietro alle maglie del G17 (allineandole
alle braccia) a un paio di centimetri di distanza l’una
dall’altra.
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