
CChhiipp  &&  CCiioopp 
 
 

A free crochet pattern by Irka! 

irkachan.blogspot.com / www.irka.com.ar 

 

I personaggi di Cip & Ciop sono di proprietà della Disney Studios e sono stati creati dalla Walt Disney Company.  Ho usato i personaggi senza permesso. 

Questo schema non è in vendita e non l’ho creato per fini di lucro, ma solo per divertimento.. Quindi, se realizzate questi pupazzetti, non vendeteli. 

 

 

Materiale: 
Uncinetto G (4mm) 

Filati ( 30 o 40 gr ca per ogni scoiattolo) marrone 

chiaro o beige, marrone dorato (per Ciop) e 

marrone scuro o cioccolato (per Cip), bianco, nero e 

rosso. 

Imbottitura sintetica e ago per cucire e 

ricamare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testa (con il marrone) 
1- Anello magico con 6 m.b. (6 m.b.) 

2- 2 m.b. in ogni m.b. (12 m.b.) 

3- *1 m.b. nella prima m.b., 2 m.b. nella seconda m.b. *, ripetere da * a *(18 m.b.) 

4- *1 m.b. nella prima e nella seconda m.b., 2 m.b. nella terza m.b. *, ripetere da * a *(24 m.b.) 

5 a 11- 1 m.b. in ogni m.b. (24 m.b.) 

12- * 2 m.b. chiuse ins., 1 m.b. nelle succ. 2 m.b.*, ripetere da * a * (18 m.b.) 

13- * 2 m.b. chiuse ins., 1 m.b. nella succ. m.b.*, ripetere da * a * (12 m.b.) Imbottire la testa. 

14- 2 m.b. chiuse ins. Fino alla fine del giro (6 m.b.). Rompere il filo. 

 

Occhi (con il beige) farne 2 
Bè, in realtà questi non sono i veri e propri occhi, ma la parte chiara intorno ad essi. 

1- 4 cat. 

2- 2 m.b. nella seconda cat. dall’uncinetto, 1 m.b. nelle succ. 2 m.b., 1 cat., girare. 

3- 1 m.b. nelle succ. 3 m.b., 3 m.b. nella quarta m.b., 1m.b. nelle succ. 3 cat. (lavorare 

dall’altro lato della cat. di base), rompere il filo. Cucire gli occhi ( segnare il punto con degli 

spillini prima e poi cucire). Guardare le immagini per posizionarli nel modo giusto. 

 

Guance ( con il beige) farne 2 
1- 6 cat. 

2- 2 m.b. nella prima cat., 1 m.b. nella cat. succ., 4 m.b. nell’ultima, (continuare dall’altro 

lato della cat. di base), 1m.b. nelle succ. 3 cat. e 2 m.b. nella prima. 



 

3- 2 m.b. nella prima, 1m.b. nelle succ. 5 m.b., 2 m.b. nelle succ. 2 m.b., 1 m.b. nelle succ. 

5 m.b.,  2 m.b. nell’ultima m.b. 

4 e 5- 1m.b. in ogni m.b. Rompere il filo. 

Cucire entrambe le guance sotto gli occhi, un po’ più in basso rispetto al centro della 

faccia. (vedi immagini). Imbottire e cucire. 

 

Muso (con il bianco) 
1- Anello magico con 6 m.b. (6 m.b.) 

2- 2 m.b. in ogni m.b. (12 m.b.) 

3- *1 m.b. nelle succ. 3 m.b., 2 m.b. nella quarta*, ripetere da * a * (15) 

4- 1m.b. in ogni m.b.. 1m.bss., rompere il filo. 

Imbottire e cucire tra le due guance. 

 

Labbro inferiore (con il bianco) 
1- 10 cat.. Girare. 1 mbss in ogni cat.. Rompere il filo. 

Prima di cucire questa parte, bisogna ricamare la bocca con il filo nero e rosso. Poi, cucire il 

labbro nella parte inferiore della bocca. Vedi le immagini. 

 

Naso di Ciop ( con il rosso) 

1- Anello magico con 6 m.b. 

2-1m.b. in ogni m.b.. Rompere il filo. 

Cucire il naso sul muso. (N.B., Ciop è quello marrone chiaro con due denti mentre Cip ha un naso 

piccolo e nero) Ciop ha anche un ciuffo di peli arruffati sulla fronte. Si può fare come le frange di 

una sciarpa. Vedi immagini . 

 

Orecchie (marrone) farne 3 

(1 delle 3 sarà la coda) 

1- 3 cat. 

2- 1 m.b. in ogni cat. Girare. 

3- 1 m.b. Rompere il filo (Si formerà così 

un piccolo triangolo). 

Cucire le orecchie ai lati della testa. 
 
 

Corpo (con il marrone) 
(Ho iniziato dalla parte bassa del corpo così da 

poter nascondere i fili quando lo si fissa 

alla testa.) 

1- Anello magico con 6 m.b. (6 m.b.) 

2- 2 m.b. in ogni m.b. (12 m.b.) 

3- *1 m.b. nella prima m.b., 2 m.b. nella 

seconda m.b. *, ripetere da * a *(18sc) 

4 a 6- 1 m.b. in ogni m.b. 

(18 m.b.) 

7- *2 m.b. nella prima m.b., 1 m.b. nelle 

succ. 5 m.b., * ripetere da  * a * (21 m.b.) 

8 e 9- 1m.b. in ogni m.b. 

(21 m.b.) 

10-  *2 m.b. chiuse ins., 1 m.b. nelle 

succ. 5 m.b. *, ripetere da  * a * (18 m.b.) 

11- 1 m.b. in ogni m.b. (18 m.b.) 

12-  * 2 m.b. chiuse ins., 1 m.b. nelle succ. 

4  m.b., * ripetere da  * a * (15 m.b.) 

Cominciare ad imbottire. 

13- 1 m.b. in ogni m.b. (15 m.b.) 

14- *2 m.b. nella prima m.b., 1 m.b. nelle succ. 4 



 

 

m. b.,* ripetere da * a * (18 

m.b.)  

15- 1m.b. in ogni m.b. 

(18 m.b.) 

16- * 2 m.b. bhiuse ins., 1 

m.b. nella succ. m.b.*, 

ripetere da * a *  (12 m.b.).  

Imbottire. 

17- 2 m.b. chiuse ins. Fino 

alla fine del giro (6 m.b.). 

Rompere il filo. 

Cucire il corpo alla testa. 

 

 

Pancia (con il beige) 
1- 10 cat. 

2-  2 m.b. nella seconda cat 

dall’unc., 1m.b. nelle succ. 6 

cat., 

2 m.b. nella succ. cat., 4 m.b. 

nella succ. cat. (continuare a 

lavorare lungo il secondo lato 

della catenella di base), 2 m.b. 

nella cat succ., 1 m.b. nelle 

succ. 6 cat. e  m.b. nella prima 

cat. (24 m.b.) 

3- 2 m.b. nella prima m.b., 1 m.b. nelle succ. 10 m.b., 2 m.b. nelle succ. 2 

m.b., 1m.b. nelle succ. 10 m.b., 2 m.b. nelle succ. 2 m.b. (29). 

4- 1 m.b. nelle succ. 3 m.b., 1 m. bss. nelle succ. 3 m.b., 1 m.b. nelle succ. 5 

m.b., 2 m.b nella succ. m.b., 1m.b. nelle succ. 2 m.b., 2 m.b. nella succ. 

m.b., 1 m.b. nelle succ.5 m.b., 1 m. bss. nelle succ.3 m.b., 1 m.b. nelle succ. 

4 m.b., 1 m. bss. Rompere il filo. 

Cucire questa parte al corpo. Vedere foto. 

   

 

Braccia (con il marrone) Farne 2 
1- Anello magico con 4 m.b. 

2- *2 m.b. nella prima m.b., 1m.b. nella succ. m.b., * ripetere da * a * (6 m.b.) 

3 e 4- 1 m.b. in ogni m.b. (6 m.b.) 

5- *2 m.b. nella prima m.b., 1 m.b. nelle succ. 2 m.b., * ripetere da  * a *              

(8 m.b.) 

6 a 9- 1m.b. in ogni m.b. (8 m.b.) 

Imbottire un 

po’, ma non 

troppo (in 

modo da poter 

piegare le 

braccia). 

S i s t e m a r e  

e n t r a m b e  

l e  b r a c c i a  

c o m e  

m o s t r a t o  

i n  f o t o .  

 

Zampe 

posteriori 

(con il 

marrone) 

Farne 2 
     

 
 
 
 
 
 
 
Traduzione di elifrin 
elifrin@hotmail.it 
https://www.facebook.com/AmigurumiMania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1- Anello magico con 8 m.b 

2- *2 m.b. nelle succ. 2 m.b., 1 m.b. nelle succ. 2 m.b., * ripetere da * a 

* (12 m.b.) 

3- 1 m.b. nelle succ. 2 m.b., 2 m.b. nelle succ. 2 m.b., 1 m.n. nelle 

succ. 4 m.b., 2 m.b. nelle succ. 2 m.b., 1m.b. nelle succ. 2 m.b. (16 

m.b.) 

4- 1 m.b. in ogni m.b. (16 m.b.) 

5- 1m.b. nella prima m.b., 2 m.b. chiuse ins., 1m.b. nelle succ. 2 

m.b., 1 cat., girare. 

6- 2 m.b. chiuse ins., 1m.b. nella succ. m.b., 2 m.b. chiuse ins., 

girare. 

7- 2 m.b. chiuse ins. Rompere il filo. 

Imbottire e cucire le gambe al corpo. 

 

Piedi (con il marrone) farne 2 
1- 3 cat. 

2- 2 m.b. nella seconda cat. dall’uncinetto, 4 m.b. nella succ. 

cat., (continuare a lavorare lungo il secondo lato della catenella 

di base) 1m.b. nella succ. cat, 1 m.bss. nella prima cat. Rompere 

il filo. 

Cucire o incollare della stoffa, del feltro o della pelle nella parte 

inferiore del piede. 

Cucire i piedi alle gambe. 

 

Cucire la coda al corpo, fare gli occhi e cucirli alla testa. Io li ho fatti con 

stoffa bianca e nera. 

 

Ultima cosa da fare: Ricamare una linea near sulla schiena, dalla testa 

alla coda e due linee bianche ai due lati di quest’ultima. Vedere 

immagine. 

 

Buon divertimento! 


