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Baby Sunshine by Kelly Brooker 
Traduzione Italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
E’  una copertina a semicerchio, costruita dall'alto verso il basso. 
Il corpo della copertina è a tinta unita, mentre per il bordo si utilizza un filato multicolore. 
Si inizia con 12 maglie, e  si aumenta  all'inizio e alla fine di ogni riga sul diritto del lavoro,  e in più si 
lavorano degli ulteriori aumenti ogni  4 ferri , per 8 volte, sempre sul diritto del lavoro. 
La coperta è rifinita con un semplice bordo a legaccio.... un bordo di sicurezza  per evitare che le piccole 
dita dei bimbi rimangano impigliate. 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
dir = diritto 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir, la seconda volta a dir ritorto (cioè prendendo il filo 
dietro) 
rov = rovescio 
DL = diritto del lavoro 
RL = rovescio del lavoro 
IM = inserire marcatore 
M = marcatore 
PM = passare marcatore 
m = maglie 
Gett= gettato 
 

Occorrente: 
circa 420 m di filato DK a 8 fili (210 m x 
100gr) 
di cui una parte variegata a più colori 
ferri circolari 5 mm con cavo da 120 cm 
(la copertina non è lavorata in tondo, 
ma essendoci 250 maglie da lavorare, è 
consigliato il ferro circolare per 
accomodare meglio le maglie) 
4 marcatori 
Ago da lana 
Campione:  19 m in 10 cm a maglia 
rasata 
Misure = circa 60 x 150 cm 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/baby-sunshine 
http://www.ravelry.com/patterns/sour
ces/knitsoquaint 
 

http://www.ravelry.com/designers/kelly-brooker
http://www.tricotting.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-sunshine
http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-sunshine
http://www.ravelry.com/patterns/sources/knitsoquaint
http://www.ravelry.com/patterns/sources/knitsoquaint
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NOTA: il campione non è indispensabile per questo progetto, assicurarsi di utilizzare dei ferri di 2 misure 
più grossi rispetto a quelli che utilizzereste per il filato scelto. 
La misura è di circa 60 x 150 cm 
 
Parte a:  impostazione  
Con il colore tinta unita, avviare molto morbidamente 12 maglie. 
Ferro di impostazione 1 e 2 = dir 
Ferro di impostazione 3 (RL) = 2 dir, 8 rov, 2 dir  
Ferro di impostazione 4 (DL = 2 dir, gett, (aum, IM, aum) x 4 volte,  gett, 2 dir (22 m) 
 
Parte b: corpo della copertina 
F 1, 3, 5, 7 (RL): 2 dir, rov fino a 2 m dalla fine del ferro, 2 dir 
F 2, 4, 6 (DL): 2 dir, gett, dir fino a 2 m dalla fine del ferro, 2 dir 
F 8 (DL): 2 dir, gett,(dir fino a una maglia dal M, aum, PM, aum)x4 volte, dir fino a 2 m dalla fine del ferro, 
gett, 2 dir (38 m) 
Ripetere da F1 a F8 fino ad avere terminato il filato, terminando con un ferro sul RL. 
NOTA: io ho lavorato 10 ripetizioni, più una volta il F1 fino ad avere 182 m. 
 
Il corpo della copertina è terminato, ora si inizia a lavorare il bordo 
Se  avete terminato il corpo della copertina con il F7, dovete iniziare il bordo con il F8 del bordo. 
Se avete terminato il corpo della copertina con il F1, dovete iniziare il bordo con il F2 del bordo. 
 

 
 
Parte c: bordo della copertina 
Il bordo è lavorato a legaccio un punto particolarmente adatto ad essere lavorato con un filato multicolore. 
Cambiare con il filato multicolore. 
F 1,3,5,7 (RL): dir 
F 2,4,6 (DL) : 2 dir, aum, dir fino alle ultime 4 m, aum 3 dir 
F8 (DL): 2 dir, aum, (dir fino a 1 m prima del M, aum, PM, aum) x 4 volte, dir fino a 4 m dalla fine del ferro, 
aum, 3 dir 
Ripetere da F1 a F8 fino a quando il bordo misura circa 10 cm , terminando con il F8 del bordo. 
NOTA: dovrebbero essere circa 3 o 4 ripetizioni da F1 a F8 del bordo. 
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie. 
NOTA: per chiudere le maglie in modo morbido, usare dei ferri di 2 misure più grandi di quelli che usate per 
lavorare la copertina, oppure utilizzare una chiusura molto elastica. 
 
Finiture 
Rientrare I fili. Lavare e bloccare leggermente. 
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Baby sunshine  
È un modello di Kelly Brooker  
La copertina può anche essere utilizzata come uno scialle. 
 

 
 
Si prega si rispettare i diritti d’autore e la proprietà intellettuale non distribuendo o copiando senza 
espressa autorizzazione dell’autore 


