
 

 

Beautiful Baby Booties by Erika Knight 

 
Punti tecniche e abbreviaz: 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 
 
 
 
ISTRUZIONI 
Scarpina sinistra – parte superiore 
**Con il filato messo doppio, avviare 50 (58: 66) maglie 
Tagliare uno dei due fili e proseguire con il filo messo singolo, 3 ferri a dir. 
Prossimo ferro = 1 rov, *gett, 1 dir*, rip da *a* fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir-  74 (86, 98) 
maglie 
Prossimo ferro=  1dir, *1rov, gett, 2 ins*, rip da *a* fino a una maglia dalla fine del ferro , 1 dir . 
Ripetere l’ultimo ferro ancora 2 (4, 4) volte 
Prossimo ferro = 2 dir, *1rov,2ins*, rip da *a* fino alla fine del ferro - 50 (58, 66) maglie 
Continuare a legaccio seguendo questa impostazione: 
Prossimo ferro 20 (24, 28) dir, 2ins, 6 dir, 2ins, 20 (24, 28)dir. 48 (56, 64) maglie 
Prossimo ferro 19 (23, 27) dir, 2ins, 6 dir, 2ins, 19 (23, 27) dir. 46 (54, 62) maglie 
Prossimo ferro 18 (22, 26) dir, 2ins, 6 dir, 2ins, 18 (22, 26) dir. 44 (52, 60) maglie 
Prossimo ferro 17 (21, 25) dir , 2ins, 6 dir, 2ins, 17 (21, 25) dir. 42 (50, 58) maglie 
Prossimo ferro 16 (20, 24) dir , 2ins, 6 dir, 2ins, 16 (20, 24) dir. 40 (48, 56) maglie 
Prossimo ferro 15 (19, 23) dir, 2ins, 6 dir, 2ins, 15 (19, 23) dir. 38 (46, 54) maglie 
Prossimo ferro 14 (18, 22) dir, 2ins, 6 dir, 2ins, 14 (18, 22) dir. 36 (44, 52) maglie ** 
Prossimo ferro 10 (12, 14) dir, girare il lavoro e mettere le maglie restanti su una spilla 

Occorrente: 
50 gr di filato Rowan Fine Milk Cotton 
4 ply colore rosa bon-bon (150m x 
50gr) o filato 4 fili baby 
Ferri dritti 2,75 mm o adatti ad 
ottenere il campione indicato 
2 bottoni di madreperla  
Ago da lana  
Spille attesa maglie 
Campione 10x10cm a maglia rasata 
con il 2,75 mm = 30 m x 38 ferri 
Taglie : 0-3(3-6, 6-9) mesi 
 
 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/bonnet-and-booties---booties 
http://www.youtube.com/watch?featu
re=player_embedded&v=4jSP8r1Pi_s 
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/bonnet-and-booties---booties
http://www.ravelry.com/patterns/library/bonnet-and-booties---booties
http://www.ravelry.com/patterns/library/bonnet-and-booties---booties
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4jSP8r1Pi_s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4jSP8r1Pi_s


3 ferri a dir 
Chiudere le maglie 
Attaccare il filo alle maglie in attesa riprese sul ferro, chiudere le 16 (20: 24) maglie centrali, avviare a 
nuovo 12 (14: 16) maglie, dir fino alla fine del ferro – 22 (26, 30 ) maglie 
Prossimo ferro (asola) = dir fino alle ultime 3 maglie, gett, 2 ins, 1 dir 
 
2 ferri a dir 
Chiudere tutte le maglie 
Scarpina sinistra – parte superiore 
Lavorare come spiegato per la parte superiore sinistra dal punto ** a ** 
Prossimo ferro = 10 (12, 14) dir, girare il lavoro e passare le 26 (32: 38) maglie rimaste su una spilla 
Prossimo ferro = avviare a nuovo 12 (14, 16) maglie. Dir fino alla fine del ferro - 22 (26, 30) maglie 
1 ferro dir 
Prossimo ferro (asola) =dir fino alle ultime 3 maglie, gett, 2 ins, 1 dir 
2 ferri dir 
Chiudere le maglie. 
Attaccare il filo alle maglie in attesa riprese sul ferro, chiudere le 16 (20, 24) maglie centrali, dir fino alla fine 
del ferro. 
3 ferri a dir 
Chiudere le maglie 
Soletta (farne 2) 
Con il filo messo doppio (la soletta si lavora tutta con il filo doppio) avviare 8 maglie. 
4 ferri a dir 
Continuare a legaccio, aumentando 1 maglia all’inizio e alla fine del prossimo ferro  - 10 maglie 
4 (6, 8) ferri a legaccio 
Diminuire una maglia all’inizio e alla fine del prossimo ferro – 8 maglie 
6 (7, 8) ferri a legaccio 
Aumentare una maglia all’inizio e alla fine del prossimo ferro – 12 maglie 
4 ferri a legaccio 
Diminuire una maglia all’inizio e alla fine dei prossimi 3 ferri -  6 maglie 
Chiudere le maglie 
 
FINITURE 
Cucire la soletta alla parte sopra della scarpina, attaccare il bottone  in corrispondenza dell’asola, rientrare 
sul rov i fili di giunta. 
Per le finiture guardare il  video  
http://www.youtube.com/watch?v=qE17eCJPrnM&list=PLA305222FEC145685 
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