
 

Katherine  Designed by Debbie Bliss

Una vestina classica con bordi e sprone lavorati a grana di riso... un modello free di Debbie Bliss
Si lavora iniziando dal basso.

Occorrente:
4(4:5:6) 50g gomitoli di  Debbie Bliss baby cashmerino in Pink 015.
ferri dritti e circolari  2,75 e 3,25 mm
1 bottone
1m di nastro
Campione:
25 m e  34 ferri = 10x10 cm a maglia rasata con i ferri 3,25 mm
Taglie: 3-6 9-12 12-18 18-24 
Misure finite:
Busto:  47 52 57 62 cm 



Lunghezza misurando dalla spalla: 36 41 49 53 cm 
Punti tecniche e  abbreviaz.
DL = dir del lav
RL = rov del lav
aum = lavorare la m 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
accav = pass 1 m senza lavorarla, 1dir, accav la m passata su quella lavorata
2ins = lavorare 2 m insieme a dir

ISTRUZIONI

Dietro
Con i ferri 3,25 mm avviare   101(109:117:125) maglie.
Iniziare a lavorare a punto grana di riso , ferro 1dir, * 1rov, 1 dir; rip da * a* fino alla fine
Rip questo ferro ancora  5(5:7:7) volte
iniziando con un ferro sul DL, lavorare a maglia rasata per 6 ferri.
Ferro di diminuzione: DL  10(11:12:13)dir, accav, dir fino alle ultime  12(13:14:15) maglie, 2ins, 
10(11:12:13)dir
5(7:9:11) ferri in maglia rasata
Rip gli ultimi 6(8:10:12) ferri  fin o ad avere 81(89:97:105) maglie  sul ferro.
Continuare senza diminuzioni fino a  23(27:34:39)cm dall' avvio del lavoro, terminando  con un ferro sul RL.
Ferro di diminuzione:1dir, [2ins  ,2dir]  per 20(22:24:26) volte. 61(67:73:79) maglie sul ferro
Prossimo ferro, cambiare con il punto grana di riso,  1dir, * 1rov, 1 dir; rip da * a* fino alla fine
Continuare   in punto grana di riso fino a  27(31:38:43)cm, dall' avvio del lavoro, terminando  con un ferro 
sul RL.
Scalfi manica
Chiudere 5 m all' inizio dei pross 2 ferri   -  51(57:63:69) maglie.
Diminuire 1 m, all'inizio e alla fine del ferro, ogni 2 ferri, sempre sul DL, fino ad avere  37(43:49:55) maglie 
Lavorare ancora 1 ferro a grana di riso **
Apertura dietro
Prossimo ferro,a punto grana di riso,  17(20:23:26) maglie, girare il lavoro,  e continuare il lavoro su queste 
maglie , lasciando le altre in attesa..
Prossimo ferro,   avviare 3 maglie e lavorare a grana di riso fino alla fine del ferro.
Continuare in punto grana di riso fino a quando il dietro misura  33(38:46:50)cm  dall' avvio del lavoro, 
terminando  con un ferro sul RL.
Scollatura
Prossimo ferro , punto grana di riso fino alle ultime  6(8:8:10) maglie, togliere queste maglie dal ferro e 
metterle in attesa su una spilla, girare il lavoro.
Diminuire 1 maglia lato scollatura, ogni ferro fino ad avere  8(10:12:14) maglie.
Continuare senza diminuzioni fino a quando il dietro misura 36(41:49:53)cm dall'avvio del lavoro, 
terminando con un ferro sul RL.
Chiudere tutte le maglie.
Sul DL , attaccare il filo alle maglie in attesa e riprenderei sul ferro, lavorando a grana di riso..
Continuare in punto grana di riso fino a quando il dietro misura  33(38:46:50)cm  dall' avvio del lavoro, 
terminando  con un ferro sul RL.
Scollatura
Prossimo ferro punto grana di riso per  6(8:8:10) maglie, mettere queste maglie in attesa su una spilla, 
punto grana di riso fino alla fine del ferro.
Continuare senza diminuzioni fino a quando il dietro misura 36(41:49:53)cm dall' avvio del lavoro, 
terminando con un ferro sul RL.
Chiudere tutte le maglie.



DAVANTI
Lavorare come per il dietro fino a **. 
Scollatura
Prossimo ferro DL punto grana di riso  per 14(16:18:20) maglie, girare il lavoro e continuare su queste 
maglie, lasciando le altre in attesa.
Diminuire 1 maglia lato scollatura, ogni ferro fino ad avere  8(10:12:14) maglie . 
Continuare senza diminuzioni fino a quando il davanti misura come il dietro, terminando con un ferro sul RL
Chiudere tutte le maglie.

Sul DL, passare su una spilla le  9(11:13:15) maglie centrali, attaccare il filo alle maglie restanti , punto grana 
di riso fino alla fine.
Ripetere per  l' altra parte del davanti , ma in senso inverso.

MANICHE (farne 2 uguali)
Con i ferri 2,75 mm, avviare 35(37:41:45) maglie. 
Iniziare a lavorare a punto grana di riso,  1dir, *1rov, 1dir* , ripe da * a * fino alla fine 
Rip questo ferro ancora 5(5:7:7) volte
Cambiare con i ferri 3,25 mm 
Iniziare a lavorare  maglia rasata , con il primo ferro sul DL.
Aumentare 1 m, all' inizio e alla fine del 3^ ferro ,  poi ripetere il ferro di aumenti ogni 6 ferri  fino ad avere 
49(55:61:67)maglie. 
Continuare senza piu' aumenti fino a quando la manica misura  15(18:20:22)cm, terminando con un ferro 
sul RL.
Chiudere 5 m all' inizio dei pross 2 ferri.  -  39(45:51:57) maglie. 
Sul DL, chiudere 1 m, all'inizio e alla fine dei prossimi due ferri per  6(7:8:9) volte.
Chiudere 1 m, all'inizio e alla fine dei prossimi ferri  per  9(11:13:15)6(7:8:9) volte.
Chiudere le maglie rimaste

BORDO SCOLLATURA 
Cucire le spalle.
Sul  DL con il ferro circolare (si lavora avanti e indietro come sui ferri dritti, il circolare serve per accomodare 
meglio le maglie) 2,75 mm, riprendere le 6(8:8:10) maglie del dietro sinistro in attesa sulla spilla, riprendere 
e lavorare a dir  9 maglie dalla parte sinistra della spalla, poi  15(15:17:17) maglie dalla parte sinistra del 
davanti, poi 9(11:13:15) maglie dalla centrale della scollatura in attesa sulla spilla,poi  15(15:17:17) maglie 
dalla parte destra del davanti,  , 9 maglie dal dietro destro poi  6(8:8:10) maglie in attesa sulla spilla - 
69(75:81:87) maglie in totale.
1 ferro dir
Prossimo  ferro asola =  DL  1dir, gett, 2ins, dir fino alla fine
1 ferro dir
Chiusura picot = chiudere 4 m, * passare sul ferro sinistro l' ultima m lavorata, avviare 2 m, chiudere 6 m,* 
rip da * a * fino ad avere chiuso tutte le maglie.

FINITURE
Cucire le maniche al giro manica aperto della vestina, cucire le maniche sotto e i fianchi della vestina, cucire 
il bottone in posizione, con un ago da lana grosso infilare il nastro lungo la vita segnata dall' inizio della 
lavorazione a grana di riso.


