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Stivaletti Baby Royal ai Ferri lineari 
 
Misure: 0-3 (3-6)(7-12) (18-24) mesi 
Livello Difficoltà: Facile  
Ferri: 4,5 mm lineari 
Materiale: 1 Contagiri, 2 Spille Marcapunti, 
1 Ago da Lana per la cucitura. 
Filato: Royal gomitoli da 50 gr - 100% Lana 
Merino Irrestringibile. Colori: Panna (8) - Rosa 
Cipria (70) 
Tensione del lavoro:28 maglie x 26 giri = 
10x10cm 
Quanto filato mi serve? 
da 20 a 40 gr 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 
Mp – Maglia Passata - Passo una maglia sul 
ferro destro senza lavorarla e prendendola 
come per fare un Rv o un Dr a seconda dello 
schema 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme  
DrR – Dritto Ritorto – lavoro la maglia a 
dritto ma prendendo il filo dietro il ferro. 
 
§ - Marcapunti             

 
Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediebiella.com 
 
Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 

 
 
Note sul modello: 
- Ho lavorato gli stivaletti con una semplice maglia a coste che riprende il bordo del cappellino in 
modo da poter fare il completino. 
– Le taglie (3-6)(7-12)(18-24) mesi le trovi tra parentesi 
 
 

Misure: Larghezza fascia di avvio x lunghezza piede: 
11x9 (12x10) (13x11) (14x12) cm 
 
 

https://www.lanedibiella.com/prodotto/pl025g-royal-100-pura-lana-gr-50-87-mt/?attribute_colore=8+PANNA
http://www.lacasettadilucia.it/
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Avvio e bordo a coste 
Avvio 29 (31)(33)(35) maglie con il filato panna lasciando un codino bello lungo per la cucitura invisibile 
Giro 1: 1 Dr, poi  Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* e finisco con 2 Dr 
Giro 2: 2 Rv, poi Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* e finisco con 1 Rv 
Ripeto i giri 1 e 2 fino al giro 12 (14)(16)(18) 
Adesso cambio colore. Taglio il filo panna e da qui in avanti lavorerò con il colore cammello. Anche con 
questo colore lasciare un codino lungo per cucire il fianco. 
Ripeto i giri 1 e 2 fino al giro totale 20 (24)(28)(32) 
 
Lavorazione sopra del Piede 
Lasciamo in sospeso il filo senza tagliarlo e recuperiamo il filo di fine gomitolo per lavorare il sopra della 
scarpina.  
Passo senza lavorarle le prime 9 (9)(10)(10) maglie prendendole come per fare un Rv e lavoro solo le 
11(13)(13)(15) maglie centrali. Prima di iniziare a lavorarle, mettiamo una spilletta marcapunti sul primo e 
l’ultimo dritto delle maglie centrali che stiamo per lavorare. Questo ci servirà a sapere dove rientrare con 
la prima maglia di recupero del lato del piede in modo da avere un lavoro ordinato. 
 
Giro 1: 1(1)(0)(0) Dr + Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr* 
Giro 2: Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr* e finisco con 1(1)(0)(0) Rv 
Ripeto i giri 1 e 2 fino al Giro 10 (12)(14)(18). Lasciamo questo filo in sospeso per la lavorazione della 
suoletta. Dovrò però ricordarmi di passarlo verso l’alto del lavoro ad ogni giro come spiegato nel video. 
 
Lavorazione lato del piede 
Adesso devo recuperare i lati del piede. Ripasso, come per fare un rovescio, le maglie che avevo lasciato in 
sospeso all’inizio del giro, in modo da ritrovarmi dove ho lasciato il filo in sospeso e all’inizio del dritto. 
 
Giro 1: 1 Dr, poi ripeto *1Dr+ 1Rv* sulle prime 9 (9)(10)(10) maglie. Recupero 8 (10)(12)(14) maglie dal lato 
del lavoro facendo attenzione ad entrare nella prima con il marcapunti e prendendo le altre in modo 
ordinato e non troppo sul bordo per evitare che si formino buchi (sul mio video tutorial trovi la spiegazione 
di come fare). Lavoro : 1(1)(0)(0) Dr + Ripeto *1Rv+ 1Dr* per le 11(13)(13)(15) maglie della punta, poi 
recupero anche sull’altro lato 8 (10)(12)(14) maglie di cui l’ultima sarà nella maglia con il marcapunti e 
finisco lavorando *1Rv+ 1Dr* + 2 Dr  le ultime 9 (9)(10)(10) maglie = 45 (51)(57)(63) 
Giro 2: 2 Rv, poi Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* e finisco con 1 Rv = 45 (51)(57)(63) 
Giro 3: 2 Dr, poi Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv* e finisco con 1 Dr = 45 (51)(57)(63) 
Ripeto i giri 2 e 3 fino al Giro 5 (5)(7)(7) Taglio il filo 
 
Lavorazione Suoletta 
Passo sul ferro destro senza lavorarle, le prime 29(33)(36)(40) maglie . Giro il lavoro (sarò sul dritto del 
lavoro) 
Giro 1: Recupero il filo lasciato in sospeso e lavoro 2 Mi a DrR + 9(11)(11)(13) maglie seguendo il motivo Dr 
e Rv + 2Mi a DrR – Giro il lavoro 
Giro 2: 1 Mp a Rv + 9(11)(11)(13) maglie seguendo il motivo Dr e Rv + 2Mi a Rv – Giro il lavoro 
Giro 3: 1 Mp a Dr + 9(11)(11)(13) maglie seguendo il motivo Dr e Rv + 2Mi a DrR – Giro il lavoro 
Ripeto i giri 2 e 3 fino a rimanere con 6 maglie per lato. Taglio un codino abbastanza lungo per la cucitura. 
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Cucitura 
Per prima cosa devo fare una cucitura invisibile con il panna, facendo in modo che la parte invisibile sia sul 
rovescio in quanto questa parte dello stivaletto dovrà essere girata e si vedrà la parte interna. 
Poi continuo la cucitura con il color cammello, questa volta cucio in modo invisibile il dritto del lavoro. Alla 
fine cucio anche le maglie che avevamo lasciato in sospeso con la fine della suoletta. 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo e completare con la bellissima sciarpa e gli stivaletti del 
completino che trovi sulla mia pagina!!! 
Buon Lavoro!.  
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