Occorrente:
300 gr di filato Martha Stewart Crafts
(150m x 100gr)
ferri circolari 4,5mm con cavo da 40 e
80 cm
marcatori
ago da lana
Taglie:
9-12 mesi (2-3 anni, 4-5 anni)
Lunghezza finita: 29 (34.5, 39.5) cm
Circonferenza collo: 48.5 (51, 53.5) cm
Larghezza: 104 (114.5, 124.5) cm
Campione
19 m x 27 giri
http://www.lionbrand.com/patterns/L
10120.html?noImages=

PONCHO TOP DOWN di Lion Brand

Il poncho è lavorato a maglia rasata in tondo iniziando da collo, il bordo collo ripiegato verso l’interno , il bordo
inferiore è lavorato anch’esso ripiegato e cucito sul rovescio e crea, tramite un giro a foretti, l’effetto picot.
Iniziare con i circolari con cavo da 40 cm , quindi cambiare con il cavo più lungo quando lo si ritiene necessario.
Iniziare con

Punti tecniche e abbreviazioni
Accav= passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia successiva a dir, accavallare la maglia passata
sulla maglia ottenuta
Aum = aumento intercalare , con la punta del ferro destro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul
ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto
M = marcatore
PM = passare M
IM = inserire M
Maglia rasata in tondo = tutti i giri a diritto
Collo
Avviare 102(106, 112) m, inserire un M per segnare l’inizio del giro, unire il lavoro lavorando insieme la
prima maglia del ferro di destra con la prima maglia del ferro di sinistra facendo attenzione a non ritorcere
le maglie.
Note: nel prossimo giro bisognerà posizionare i M sui lati (fianchi) del poncho, utilizzare m di colore
diverso per non confonderli con quello che segna l’inizio del giro.
Giro 1 (dir del lav) = 25 (26, 28) dir, IM, 51 (53, 56)dir, IM, dir fino al termine del giro
Giro 2 (giro di diminuzioni) = (dir fino a 2 maglie prima del M, accav, PM,1 dir, 2 ins )x 2 volte, dir fino al
termine del giro . 98 (102, 108) m
Giro 3 e 4 = dir
Giro 5-10 = ripetere da giro 2 a giro 4 per due volte . 98 (102, 108) m
Giro 11 (questo ferro è il segno per risvoltare su rov il bordo del collo) = rov
Corpo

Giro 12 = dir
Giro 13 (giro di aumenti)= (dir fino al M, aum, PM, 1 dir, aum)x 2 volte, dir fino al termine del giro .
94 (98, 104) m
Giro 14 e15 = dir
Ripetere da giro 13 a giro 15 25 (29, 32) volte, fino ad avere 194 (214, 232) m sul ferro.
I giri di aumento sono completi
Bordo picot
*gett, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro
Lavorare i prossimi 3 giri a dir.
Intrecciare tutte le maglie.
Confezione
Rivoltare verso l’interno il bordo del collo, sulla linea del ferro lavorato a rov, e cucirlo in posizione.
Rivoltare verso l’interno l’orlo, sulla linea del ferro lavorato a foretti e cucirlo in posizione.
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