Occorrente:
50 gr di filato debbie Bliss Baby
cashmerino (50gr x 127m) colore Egg
Duck
Ferri 3,25mm
2 bottoncini
Campione a legaccio= 26 m in 10 cm
Taglia: lungh 8 cm
www.deramores.com

Baby slippers
Queste scarpine sono un modello gratuito di Deramores , www.deramores.com
Il progetto è tratto dal libro “The very easy guide to lace knitting” di Lynne Watterson
http://www.amazon.com/Guide-Knitting-Step-Step-Follow/dp/0312675321
Le scarpine sono lavorate in piano a legaccio, il fiore applicato è lavorato ai ferri e fermato alla scarpina con
un piccolo bottoncino
Nel libro le scarpine sono abbinate a una copertina bianca bordato con lo stesso colore delle scarpine.
ISTRUZIONI
Avviare 33 maglie, si lavorano sempre a legaccio nel modo seguente:
F1 = dir
F2 = 1dir, aum, 15 dir, aum, 1 dir, aum,15dir, aum 1 dir – 37 maglie
F3 = dir
F4 = 2dir, aum, 15dir, aum, 3 dir, aum, 15dir, aum, 2dir – 41 maglie
F5 = dir
F6 = 3 dir, aum, 15dir, aum, 5 dir, aum, 15 dir, aum, 3 dir – 45 maglie
F7 = dir
F8 = 4 dir, aum, 15dir, aum, 7 dir, aum, 15 dir, aum, 4 dir – 49 maglie
F9-19 = dir
F20 = 16 dir, accav x 4 volte, 1dir, 2 ins x 4 volte, 16 dir - 41 maglie
F21 = DIR
Chiudere tutte le maglie
FIORE
Avviare 5 maglie
F1 = rov
F2 = 1 dir,( gett-1dir) fino alla fine del ferro - ) maglie
F3 = rov
F4 = 1dir, (gett doppio -1dir) fino alla fine del ferro
F5 = rov lavorando 1rov-1dir in ogni gettato doppio del ferro precedente – 25 maglie
F6 = dir
Chiudere le maglie lavorando a dir

CONFEZIONE
Cucire la soletta e il tallone.
Unire in tondo il fiore e cucire.
Applicare il fiore alla scarpine fissandolo con il bottoncino.

