
L’orsetto Diego
Progetto realizzato

da maude

Diego e' un orsetto 
simpatico e goloso.

Il suo pancino.... 
non ci sta' piu' 

nel golfino!

Diego l'orso
sara' un amico...

per sempre!



L’orsetto 
              Diego

OCCORRENTE
50g lana tipo sport di color melange 
        marrone
30g lana tipo sport di color beige chiaro
un paio di ferri del numero 3
lana nera ed un ago della lana per occhi,
        naso,bocca e unghie
40g di poliestere per il riempimento
altezza: circa 30cm
lavorazione a maglia rasata
lavorazione a legaccio ( tutte le righe 
        a diritto) per le orecchie

Diego sara' a suo agio in ogni
angolo della tua casa.... 
prova a metterlo in un cestino...
tra morbidi asciugamani!



L’orso 
TESTA E CORPO
Lato A    
Con il colore melange avviare 
9 punti
Cominciando con una riga a 
diritto, aumentare un punto per 
parte per 5 righe(19 punti)
Riga 6- a rovescio
Riga 7-*aument.1 ed eseguire 
2 punti a diritto* fino al termine 
della riga,aument.1 (26 punti)
Riga 8- a rovescio
Riga 9- aumentare1 punto alla 
fine della riga
Lavorare a maglia rasata per 11 
righe (terminare a rovescio)
Riga 21- calare 1 punto all’inizio 
della riga e di tutte le righe a 
diritto seguenti fino ad avere 
23 punti
Riga 28- a rovescio
Riga 29- calare 1 punto al termine 
della riga e di tutte le righe a diritto 
seguenti fino ad avere 19 punti
Riga 36- a rovescio
Riga 37- aumentare 1 punto
all’inizio e diminuire un punto alla 
fine della riga
Riga 38- a rovescioDiego



PETTO E SPALLE
Riga 39- calare un punto al termine della riga  di tutte le righe a diritto seguenti fino ad avere 15 punti
Riga 46- a rovescio
Riga 47- calare un punto sia all’inizio che al termine della riga e di tutte le righe a diritto seguenti 
fino ad avere 11 punti 
Riga 50- diminuire 1 punto al termine della riga
Lavorare a maglia rasata per due righe ,terminando con una a rovescio

TESTA
Riga 53- aumentare 1 punto al termine della riga
Riga 54- avviare 6 punti sul ferro e lavorare a rovescio fino al termine della riga
Riga 55- aumentare 1 punto al termine della riga (18 punti)
Riga  56- aumentare 1 punto all’inizio della riga
Riga 57- aumentare 1 punto al termine della riga (20 punti)
Lavorare a maglia rasata per 7 righe,terminando con una a rovescio
Riga 65- calare 1 punto all’inizio della riga
Riga 66- calare 5 punti,lavorare a rovescio fino agli ultimi 2, che verranno lavorati insieme (13 punti)
Riga 67- calare 1 punto per parte 
Riga 68- Calare 1 punto per parte (9 punti)
Calare tutti i punti,lavorando insieme contemporaneamente le coppie di punti equidistanti dagli estremi .

Lato B
Si realizza in simmetria, iniziando con una riga a rovescio e finendo la lavorazione sempre con una 
riga a rovescio.



INSERTO DELLA  TESTA
Avviare 3 punti con la lana melange ed
iniziare con una riga a rovescio.
Aumentare 1 punto per parte nella riga 
seguente e fare altrettanto a righe alterne  
fino ad avere un totale di 13 punti.
Lavorare a maglia rasata per 9 ferri.
(terminare con una riga a rovescio)
Diminuire 1 punto per parte nelle 3 righe 
seguenti.(7 punti)
Lavorare a maglia rasata per 11 ferri.
Diminuire 1 punto per parte nella riga seguente
Calare i rimanenti 5 punti e finire.(rovescio)

ORECCHIE
Con la lana melange avviare 9 punti e lavorare 
a legaccio per 5 righe .
Calare un punto per parte a righe alterne fino 
ad avere 5 punti
Calare i rimanenti 5 punti e finire.



GAMBE e SUOLE (lavorazione identica per entrambe le parti)
Con il colore melange avviare 34 punti e lavorare a rasato per 4 righe , iniziando con il diritto.
Riga 5- diminuire 1 punto per parte e così anche in tutte le righe a diritto seguenti fino ad avere 30 punti.
Riga 8- a rovescio
Calare 6 punti all’inizio delle successive due righe
Riga 11- aumentare 1 punto per parte e fare altrettanto ogni 4 righe fino ad avere un totale di 26 punti.
Lavorare a maglia rasata per 6 ferri.
Riga 30- (a rovescio) lavorare 2 punti insieme, 9 punti, 
2 insieme per due volte, 9 punti, 2 punti insieme.
Riga 31- a diritto
Riga 32- (a rovescio) 2 punti insieme, 7 punti, 2 
insieme per due volte, 7 punti, 2 punti insieme
Calare i restanti 18 punti, lavorando insieme le coppie 
di punti equidistanti dall’inizio e dalla fine del ferro .

Per le suole:
avviare 4 punti con il colore beige.
Iniziando a diritto,aumentare 1 punto per parte ad ogni 
ferro, fino ad avere un totale di 10 punti.
Lavorare a maglia rasata per 15 ferri.
Calare 1 punto per parte a righe alterne, fino ad avere 
un totale di 6 punti.
Calare 1 punto per parte
Calare i rimanenti 4 punti e finire.



REALIZZAZIONE FINALE
Dopo avere stirato i singoli pezzi, ad eccezione delle orecchie, cucire le parti corrispondenti da rovescio, lasciando 
un’apertura per inserire il riempimento ed infine chiudere il tutto con dei punti ben saldi.
Dopo aver assemblato saldamente le varie parti del corpo dell’orsetto con punti il più possibile nascosti, procedere 
con il ricamo, con lana nera, degli occhi, del naso, della bocca e delle unghie seguendo il modello o procedendo 
secondo il proprio gusto.

OCCORRENTE
50g  lana color bruciato tipo sport
50g  lana color azzurro tipo sport
ferri del numero 2,5

GOLFINO
DIETRO
Con la lana azzurra avviare 32 punti e lavorare a costa semplice per 3 ferri , proseguire quindi a maglia rasata 
fino a quando il lavoro misurerà in altezza 9cm ed infine chiudere tutti i punti e tagliare il filo.
DAVANTI
Come il dietro fino ad un’altezza di 5cm , terminando a rovescio e successivamente lavorando solo i primi 11
punti fino a quando si raggiungerà l’altezza di 9 cm.
Calare gli 11 punti lavorati e proseguire sui rimanenti in questo modo: lasciare in sospeso i 10 punti centrali e 
lavorare i rimanenti 11 come in precedenza .
Lavorare ora i 10 punti centrali a costa semplice fino a quando la lunghezza della striscia pareggerà l’apertura 
complessiva del collo e successivamente calare tutti i punti.
MANICHE
Avviare 28 punti e lavorare a costa semplice per 4 ferri , proseguire quindi a maglia rasata per 4 ferri. 
Aumentare 1 punto per parte ogni 4 ferri fino ad un totale di 34 punti . 
Lavorare a rasato per altri 3 ferri.Calare tutti i punti.

Per riunire tutti i pezzi stirare solo la parte a maglia rasata , e successivamente cucire le varie parti.

REALIZZAZIONE 
DEL COMPLETO



PANTALONI
Si eseguono in modo identico entrambe 
le parti.
Con la lana color bruciato avviare 36 punti
e proseguire a legaccio per 2 ferri , 
successivamente lavorare a rasato per 12 
ferri .
Calare 2 punti all’inizio delle successive 2 
righe e proseguire a rasato per ulteriori  20 
righe , terminando a rovescio.
Lavorare i primi 3 punti, *2 punti insieme 
a diritto,2 punti a diritto *fino agli ultimi 
5 punti , 2 punti insieme a diritto, 3 punti.
Con la lana azzurra lavorare tre righe a 
legaccio.Calare tutti i punti.
Prima di riunire le parti , come sempre 
stirare i bordi che devono essere cuciti 
insieme . Diego non 

appartiene a 
nessuna specie

realmente esistente 
di orsetto!!
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