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bellissime 
scarpine

Vivaci, allegre e piene di brio, 
queste bellissime scarpine sono 
tutte create perché il vostro 
bimbo si distingua tra la folla. 
Dalle scarpine con decorazione 
perforata (brogue), quelle senza 
stringhe e dai mocassini alle 
scarpine da punte, alle décolleté 
e alle scarpine alla bebè, c’è uno 
stile adatto per tutti.
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ballerine
Queste ballerine, la scelta perfetta per 
un ballerino in erba, sono lavorate in 
un solo colore dal tallone alla punta 
della scarpina. Basta cambiare il 
colore per abbinarle al tutù preferito.

Grado di difficoltà: I

Misure
Adatte all’età:
0–6 mesi, lunghezza della suola 9 cm
6–12 mesi, lunghezza della suola 10 cm
Le modifiche per 6-12 mesi sono in [ ]

Filato

25 g di filato ritorto a 2 capi
Tonalità: rosso

Uncinetti e materiali
Un uncinetto n. 3,25 o della misura 
necessaria per il campione

Campione
10 m e 10 righe a mb per la misura 
di 5x5 cm
 
Abbreviazioni
Vedere a pagina 134
 
Punti e abilità
 (Vedere Nozioni di base 
dell’uncinetto, alle pagine 133–141)
Punti speciali utilizzati: 
2 mb chiuse ins
Tecniche utilizzate:
Lavorare a righe
Lavorare a giri
Unire il filato
Suola 1

Le scarpine
Entrambe le scarpine sono realizzate 
esattamente nello stesso modo.
Suola
Eseguite la suola 1.
Affrancate.
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Tomaia
Con CP.
1° giro: lavorando soltanto in cdr 1 cat, 
1 mb in ognuna delle 45[49] m seg, unite 
con mbss nella prima mb.
Dal 2° al 4° giro: lavorando in entrambe 
le asole, rip 1° giro (vedere 1).
5° giro: 1 cat, 1 mb in ognuna delle 4[6] 
m seg, 2 mb chiuse ins 11[11] volte, 1 mb 
in ognuna delle 19[21] m seg, unite con 
mbss nella prima mb (vedere 2).
6° giro: unite CC (verde), 1 cat, 1 mb in 
ognuna delle 3[5] m seg, 5 cat, saltate le 
6 m seg, 1 mb nella m seg, 5 cat, saltate 
le 6 m seg, mbss nella m seg (vedere 3).
Voltate, 5 cat, saltate 5 cat, 1 mb in mb 
seg, 5 cat, saltate le 5 cat seg, mbss 

nella m seg (vedere 4). Voltate, 5 cat, 
saltate le 5 cat seg, 1 mb in mb seg, 5 
cat, saltate le 5 cat seg, 1 mb nella stessa 
m della mbss, 1 mb in ognuna delle 17[19] 
m seg, unite con mbss nella prima mb. 
Affrancate. 

Ciliegie
Con CC (rosso); eseguitene quattro.
Cerchio di avvio: 3 cat, unite con mbss.
1° giro: 1 cat, 8 mb nel cerchio, unite 
con mbss nella prima mb. Affrancate, 
ma lasciate un’estremità da utilizzare 
per attaccare due ciliegie sul davanti di 
ogni pantofolina. Fate passare tutte le 
estremità sul rovescio.
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zoccoletti 
sagomati
Questi classici dell’estate, completi 
del cinturino alla caviglia “rivettato” 
sono una copia divertente delle 
scarpe di plastica sagomate diventate 
l’ultima moda per le calzature unisex. 
Scegliete dei colori sgargianti, vivaci 
per renderli più autentici o realizzate il 
cinturino di un colore contrastante.

Grado di difficoltà: III

Misure
Adatte all’età:
0–6 mesi, lunghezza della suola 9 cm
6–12 mesi, lunghezza della suola 10 cm
Le modifiche per 6-12 mesi sono in [ ]

Filato

50 g di filato ritorto a 2 capi
Tonalità: turchese

Uncinetti e materiali
Un uncinetto n. 3,25 o della misura 
necessaria per il campione
Quattro bottoni

Campione
10 m e 10 righe a mb per la misura 
di 5x5 cm
 
Abbreviazioni
Vedere a pagina 134
 
Punti e abilità
(Vedere Nozioni di base 
dell’uncinetto, alle pagine 133–141)  
Punti speciali utilizzati: 
2 mb chiuse ins
punto gambero
Tecniche utilizzate:
Lavorare a righe
Lavorare a giri
Lavorare in costa dietro e in costa 
davanti
Unire il filato
Suola 1

Le scarpine
Entrambe le scarpine sono realizzate 
esattamente allo stesso modo.
Suola
Eseguite la suola 1.
Affrancate.


