
 

Brooke Baby Afghan di Ann Gallentine 

 

Questa copertina è stata pensata come completamento al golfino “Quick baby sweater” 
http://www.ravelry.com/patterns/library/quick-baby-sweater 
E’ facile e veloce da realizzare , ideale per un regalo a un nuovo nato. 
www.knittinghelp.com/videos/increases in questo video trovate il tutorial per il punto operato del bordo copertina. 
 
Iniziare dal bordo inferiore, montare 94 maglie e lavorare 7 ferri a legaccio. 
Quindi proseguire in questo modo: 
F7 = dir del lav – dir 
F9 = rov del lav – 5 dir, rov fin alle ultime 5 maglie, 5 dir 
F10 = 5 dir, 2 ins per tutto il ferro fino alle ultime 5 maglie, 5 dir 
F11 = 5 dir, *1 dir prendendo il filo tra le due maglie, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro, 5 dir 
F12= come f8 
F13 = come f9 
F14= cone f10 
F15= 5 dir, *1 dir, 1 dir prendendo il filo fra le due maglie* rip da*a* per tutto il ferro, 5 dir 
Ripetere da f8 a f15 ancora 2 volte. 
Parte centrale: 
F1 = dir 
F2 = 5 dir, rov fin alle ultime 5 maglie, 5 dir 
F3 = 5 dir, 2 ins x 7 volte,dir fino alle ultime 19 m, 2 ins x 7 volte, 5 dir 
F4 = 5 dir, (1 dir prendendo il filo fra le due maglie, 1 dir) x 7 volte, rov fino alle ultime 12 m, (1 dir,  1 dir prendendo il 
filo fra le due maglie) x 7 volte, 5 dir 
Ripetere da f1 a f4 della parte centrale fino ad arrivare a 53,5 cm circa, o fino alla lunghezza desiderata 
Terminare la copertina  lavorando  come spiegato per il bordo inferiore 
 
 
Traduz di B.Ajroldi www.tricotting.com 

Occorrente: 

circa 300-400 gr di filato melange, nell’ 

originale  è stato utilizzato un filo doppiato 

ferri  6-6,5 mm 

Misure 84 x 84 cm 

Campione : 10x10 cm = 11mx16 ferri 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/bro

oke-baby-afghan 

http://www.gallentine.org/Knitting/brookafg

han.html 
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