
 
 

Poncho con cappuccio di Bernat 

Si inizia dal davanti e si termina sul dietro 
 
 
DAVANTI 
Con i ferri più piccoli avviare 95 (105-115-125) m 
5 ferri a dir, durante il primo ferro che sarà sul rov del lav, aumentare 10 maglie in modo uniforme  105 
(115-125-135)m 
Cambiare con i ferri più grandi e procedere nel modo seguente: 
f1 dir del lav =+ 5 dir, 5 rov, 5 dir* rip da *a* fino alla fine del ferro 
f2  = 5 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 dir 
f3 e 4 = rip da f1 a f2 
f5 e 6 = come f1 
f7 e 9 = dir 
f8 e 10 = come f1 
questi  10 ferri formano il motivo fantasia. 
Continuare a lavorare a motivo fantasia fino a 23 (25.5-28-30.5) cm dall’inizio del lavoro, terminando con 
un  ferro sul rov del lav 
Apertura davanti  
 Lavorare 52 (57-62-67) m punto fantasia, girare il lavoro, mettere le restanti maglie in attesa su una spilla 
attesa maglie. 
Prossimo ferro = 2 dir, punto fantasia fino alla fine del ferro 
Prossimo ferro = punto fantasia 
Ripetere questi ultimi 2 ferri fino a 28 (30.5-33-35.5) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul 
dir del lav. 
 
Scollatura  
Intrecciare le prime 6 (6-7-7) m, terminare il ferro a punto fantasia. 46 (51-55-60)m 
Diminuire 1 maglia sul bordo collo, ogni 2 ferri fino ad avere 41 (46-49-54) m 

Occorrente: 
280-400 gr di filato Bernat Baby 
Coordinate 
(120m x 50 gr) 
Ferri  3,75 e 4mm 
Spille attesa maglie 
1 bottone 
 
Taglie 
6 mesi , busto (43 cm) 
12 mesi , busto  (48 cm) 
18 mesi , busto (53.5 cm) 
24 mesi ,  busto(54.5 cm) 
Campione= 22 m x 30 ferri a maglia 
rasata 
 
http://www.bernat.com/pattern.php?
PID=1546 
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Continuare a punto fantasia fino a 33 (35.5-38-40.5) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul 
dir del lavoro, lasciare le maglie in attesa 
Sul dir del lavoro, riprendere le maglie in attesa  dell’altra metà davanti, acc, punto fantasia fino alla fine del 
ferro. 52 (57-62-67)m 
Lavorare  il davanti destro nello stesso modo del davanti sinistro ma in modo speculare. 
 
DIETRO 
Ferro di unione del lavoro: 
5 dir, punto fantasia fino alla fine del ferro, montare a nuovo 23 (23-27-27)m ,lavorare a punto fantasia 
sulle prossime36 (41-44-49)m, 5 dir . 105 (115-125-135)m 
Continuare a punto fantasia fino a quando il dietro misura 5 ferri in meno del davanti, terminando con il f1 
o f5 del punto fantasia, diminuendo in modo uniforme  durante l’ultimo ferro 10 maglie .  
95 (105-115-125)m 
Cambiare con i ferri più piccoli e lavorare 4 ferri a dir, intrecciare tutte le maglie sul rovescio del lavoro, 
lavorando a dir. 
 
 
CAPPUCCIO 
Con i ferri più piccoli avviare 89 (89-97-97)m 
5 ferri a diritto, (il primo ferro sarà sul rov del lav) , aumentando in modo uniforme  nel primo ferro 6 (6-8-
8)m. 95 (95-105-105) 
Cambiare con I ferri più grandi e lavorare  a punto fantasia, diminuendo 1 maglia alla fine del ferro, ogni 5 
ferri, fino ad avere 75 (75-81-81)m. 
Continuare a punto fantasia fino a 16.5 (18-19-20.5) cm dall’inizio, terminando con un ferro sul rov del lav. 
 
Sagomatura cappuccio: 
Intrecciare 7 maglie all’inizio dei prossimi 8 ferri. Intrecciare le restanti 19 (19-25-25)m. 
 
CONFEZIONE 
Piegare in due il cappuccio e cucirlo  dietro 
Cucire il bordo inferiore del cappuccio sulla scollatura iniziando dal bordo davanti 
 
Asola 
Coni  ferri più piccoli avviare 16 m, nel ferro seguente intrecciare tutte le maglie. Piegare in due il 
cordoncino e cucirlo in posizione sul bordo davanti. Cucire il bottone in posizione. 
 
 
 
 
Traduzione italiana di B.Ajroldi, www.tricotting.com 
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