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Epipa Baby Booties  by Epipa 

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 
 

 

Punti tecniche e abbreviazioni 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
Treccia scarpina sinistra: 
passare le prime tre maglie sul ferretto per trecce davanti al lavoro, 3 dir, lavorare le 3 maglie del ferretto 
Treccia scarpina destra; 
passare le prime tre maglie sul ferretto per trecce dietro al lavoro, 3 dir, lavorare le 3 maglie del ferretto 
 
 
Avviare 32 (40)  maglie, distribuire le maglie su 4 ferri (8 (10)  maglie per ogni ferro) 
Unire in tondo il lavoro e lavorare a costa 1/1 per 7 cm 
Ora dividere in due il lavoro, 16(20)  maglie su un ferro, 16 (20) maglie su un secondo ferro. 
Lavorare solo sulle 16 (0)  maglie del  primo ferro (sarà la parte superiore della scarpina con la treccia) e 
impostare il lavoro in questo modo: 
Passare senza lavorare  la prima maglia di ogni ferro in modo che in seguito sarà più facile riprendere le 
maglie 
F1RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F2DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
F3RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F4DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 

Occorrente: 
50 gr filato 4 fili (190 m x 50 gr) 
Gioco di ferri 3 mm 
Ferretto per trecce 
Ago da lana 
 
Taglie.0-3 (3-6) mesi 
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F5RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F6DL = 5 (7) rov, treccia su 6 maglie , 5(7) rov 
F7RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F8DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
F9RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F10DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
F11RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F12DL = 5 (7) rov, treccia su 6 maglie , 5(7) rov  
F13RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F14DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
F15RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F16DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
F17RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F18DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
Solo per la taglia più grande: 
F18DL = 5 (7) rov, treccia su 6 maglie , 5(7) rov  
F19RL = 5(7) dir,6 rov, 5(7) dir 
F20DL = 5 (7) rov, 6 dir, 5(7) rov 
 

 
 
Terminata la parte superiore della scarpina, bisogna riprendere le maglie dai lati lunghi per formare il piede 
e unire il lavoro in tondo.. 
Distribuire le maglie su 4 ferri nel modo seguente: 
10(14)  maglie per la punta della scarpina, 14 (16) maglie per la parte laterale, 10(14)  maglie per il tallone, , 
14 (16) maglie per la parte laterale – 48 (60) maglie 

 

Lavorare a maglia rasata in tondo per 8(10) giri 
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Soletta 
Metodo1:  
Iniziare dalla parte destra della scarpina lavorando sulle 10 (14) maglie centrali della punta della scarpina 
(dovete avere la parte con le trecce rivolta verso di voi), bisogna lavorare la soletta e contemporaneamente 
unirla sui lati lunghi lavorando un 2 ins ): 
Prendendo in considerazione solo le 10 (14) maglie centrali della punta: 
9 dir, 2 ins, girare il lavoro 
9 dir, 2 ins, girare il lavoro 

 

Continuare in questo modo fino ad avere sul ferro 10 (14) maglie. 
Metodo2: 
Lavorare sulle 10(14) maglie centrali della punta della scarpina per 28 ferri. 
Cucire i lati della soletta ai lati della scarpina. 

 

Cucire il tallone a punto maglia 
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