
 Florence  designed by Debbie Bliss

Tutina raffinatissima nella sua semplicita',  proprio nello stile Debbie Bliss

Occorrente
3(3) 50g gomitoli di filato  Debbie Bliss baby cashmerino in grigio perla  012.
ferri 2,75mm (US 2) e 3,25mm (US 3) 
2 bottoni
campione
25 m x 34 ferri = 10 x 10 cm a maglia rasata con i ferri 3,25 mm
Taglie
3-6  e 6-9 mesi
Misure finite
Lunghezza dalla spalla = 40 46 cm 
Punti tecniche e abbreviazioni
m = maglia
aum  = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla  cadere dal ferro, lavorarla una 
seconda volta  a dir ritorto



aum interc = sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto
gett = gettato
DL = dir del lavoro
RL = rov del lav
DIETRO
Prima gamba
Con i ferri 2,75mm avviare  27(31) m
Grana di riso st row 1dir, * 1rov, 1dir; rip da * a * fino alla fine 
Rip questo ferro ancora 5 volte
Cambiare con i ferri 3,25 mm (US 3) 
Iniziare a lavorare a maglia rasata  con un ferro sul DL
Lavorare  8(10) ferri. **
Cavallo
Pross ferro DL = 3dir, aum interc, dir fino alla fine 
Pross ferro rov fino alla fine.
Rip gli ultimi 2 ferri ancora 3 volte . 31(35)m
Lasciare le maglie in attesa
Seconda gamba
Lavorare  come per la prima gamba, fino a  **.
Cavallo
Pross ferro = dir fino alle ultime 3 m, aum interc, 3dir.
Pross ferro rov fino alla fine.
Rip gli ultimi  2 ferri ancora 2 volte . 31(35) m
Pross ferro =  avviare 8 m, rov fino alla fine. 39(43) m
Unione del lavoro
Sul  DL lavorare a dir la seconda gamba,  di seguito lavorare la prima gamba messa in attesa -  70(78) m
Continuare  in maglia rasata fino a  18(20)cm dall' unione del lavoro, terminando con un ferro m sul DL.
Iniziare le diminuzioni:
2rov, [2ins rov, 2rov]  per 17(19) volte - 53(59) m ***.
Iniziare il lavoro a grana di riso = 1dir, * 1rov, 1dir; rip da * a * fino alla fine 
Ripetere l' ultimo ferro ancora 5 volte
Ferro con asola DL  =  12(14) Grana di riso  , gett, 2ins, grana di riso fino alle ultime  14(16) m, 2ins,  gett, 
grana di riso fino alla fine del ferro
Grana di riso per 3 ferri.
Chiudere le maglie lavorando a grana di riso.
DAVANTI
Lavorare  come il dietro  fino a  ***.
Iniziare il lavoro a grana di riso = 1dir, * 1rov, 1dir; rip da * a * fino alla fine 
Ripetere l' ultimo ferro ancora 9 volte
Pettorina
Avviare  8(9) m all' inizio dei prossimi  2 ferri. - 37(41) m
Continuare  a grana di riso  fino a 33(37)cm  misurando dallúnione del lavoro, terminando con un ferro sul 
RL.
Bretelle
Pross ferro grana di riso per 9 m, girare il lavoro e lavorare solo su queste 9 maglie a grana di riso, lasciando 
il resto in attesa su un  ferro, per  24(26)cm.
Chiudere le maglie.
Sul DL, attaccare il filo alle maglie in attesa, chiudere le prime 19(23)m, grana di riso fino alla fine.
Cont in Grana di riso  su queste maglie fino a 24(26)cm.
Chiudere le maglie
FINITURE
Cucire i fianchi e i bottoni in posizione.


