
 

 

 

Garter Stripe Baby Socks 

Semplici scarpine per neonato, lavorate con motivi a legaccio sul davanti della calza e sulla cucitura dietro. 
Il piede è modellato con i ferri accorciati. 
 
 
Avviare 36 maglie e unire il lavoro in tondo. 
g1 = 1 dir, 1 rov, per tutto il giro 
ripetere questo giro per circa 1,5 cm. 
 
(Calza) 
g1 = 6 dir, 6 rov, 14 dir, 2 rov, 8 dir 
g2 = 36 dir 
Ripetere g1 e g2 fino a 6 cm dall’inizio del lavoro 
 
(Ferri accorciati) 
Ferro di impostazione: 6 dir, 6 rov, 6 dir (queste maglie saranno il collo del piede), ora si continuerà il lavoro 
sulle restanti  18 maglie (tallone) iniziando con il f1: 
f1 = 8 dir, 2 rov, 7 dir, 1 maglia rimane sul ferro di sinistra, girare il lavoro (18m) 
f2 = gett, 16 rov, 1 maglia rimane sul ferro di sinistra, girare il lavoro (19m) 
f3 =  gett, 7 dir, 2 rov, 6dir, 3 maglie rimaste sul ferro di sinistra, girare il lavoro (20m) 
f4 = gett, 14 rov, 3 maglie rimaste sul ferro di sinistra, girare il lavoro (21m) 
f5 =  gett, 6 dir, 2 rov, 5 dir, 5 maglie rimaste sul ferro di sinistra, girare il lavoro (22m) 
f6 = gett, 16 rov, 5 maglie rimaste sul ferro di sinistra, girare il lavoro 823m) 
Continuare in questo modo fino ad avere 27 maglie, terminando sul rov del lavoro 
 
Ora ruotare il tallone 
f1 = gett, 8 dir, 2 ins, girare il lavoro (27 m) 
f2 = gett, 9 rov, accav, girare il lavoro (27m) 

Occorrente: 
meno di un gomitolo di filato Knit 
Picks (4 fili - 200m x 50 gr) 
ferri circolari o gioco di ferri 2 mm 
 
taglia = neonato 
Campione = 8 m in 2,5 cm a maglia 
rasata 
Lungh piede = 8,5 cm 
Lungh calza =  9 cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/garter-stripe-baby-socks 
http://jenniferhoel.wordpress.com/2
008/11/25/garter-stripe-baby-socks/ 
 

http://www.ravelry.com/yarns/brands/knit-picks
http://www.ravelry.com/yarns/brands/knit-picks
http://www.ravelry.com/patterns/library/garter-stripe-baby-socks
http://www.ravelry.com/patterns/library/garter-stripe-baby-socks
http://jenniferhoel.wordpress.com/2008/11/25/garter-stripe-baby-socks/
http://jenniferhoel.wordpress.com/2008/11/25/garter-stripe-baby-socks/


f3 = gett, 10 dir, 3 ins , girare il lavoro (26m) 
f4 = gett, 11 rov, 3 ins a rov, girare il lavoro (25 m) 
f5 = gett, 12 dir, 3 ins , girare il lavoro (24m) 
f6 = gett, 13 rov, 3 ins a rov, girare il lavoro (23m) 
f7 = gett, 14 dir, 3 ins, girare il lavoro (22m) 
f8 = gett, 15 dir, 3 ins a rov, girare il lavoro (21 m) 
f9 = gett, 16 dir, 3 ins, girare il lavoro (20m) 
f10 = gett, 17 rov, 3 ins a rov, girare il lavoro (19m) 
f11 = gett, 18 dir, 3 ins, passare l’ultimo gettato sul ferro, 2 ins, 16 dir, passare il gettato del primo pezzo del 
tallone sul ferro e fare un  accav (36m) 
 
Piede 
g1 = 18 dir, 6 rov, 6 dir 
g2 = 36 dir 
Ripetere g1 e g2 fino a 6 cm dal dietro del tallone. 
 
Tomaia 
f1 =  17 dir, 1 maglia rimasta sul ferro di sinistra, girare il lavoro ( 18m) 
f2 = gett, 16 rov, 1 maglia rimasta sul ferro di sinistra, girare il lavoro (19m) 
Continuare in questo modo seguendo le istruzioni date per il tallone da f1 a f9 (20m) 
f10 = 17 rov, 3 ins a rov (18m) 
Chiudere le maglie rimaste usando il sistema dei tre ferri. 
 
  
 
 
 


