
ORLANDO

Il vero must-have dell’inverno è il poncho! A noi è piaciuta
in una media lunghezza, indossabile da sola o sopra 
il cappotto, in filato Bunny, caldo e accogliente.

Filato: BUNNY col. 8039 grigio 
chiaro.

Ferri: n. 6,5

Peso: 650 g (9 gomitoli).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Maglia perlata, 
Coste 1x1, Grana di Riso Doppia*.
*Spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 13 
punti e 16 ferri.

Taglia S: Per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 
2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono 
a 2 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 3 ferri.



ORLANDO

Dietro: Con i ferri n. 6,5 e il col. grigio, avviare 92 
punti e lavorare a Maglia Perlata per 12 cm, quindi 
passare a lavorare a Coste 1x1 per 10 cm. A cm 22 
di altezza totale, lavorare a Grana di Riso Doppia 
diminuendo 1 punto per parte ogni 4 ferri per 13 
volte. A cm 50 di altezza totale, diminuire 1 punto per 
parte ogni 2 ferri per 17 volte, fino a cm 62 di altezza 
totale. Lasciare in sospeso i 32 punti rimasti per il collo.

Davanti: Con i ferri n. 6,5 e il col. grigio avviare 92 
punti e lavorare a Maglia Perlata per 12 cm, quindi 
passare a lavorare a Coste 1x1 per 10 cm. A cm 22 
di altezza totale, lavorare a Grana di Riso Doppia 
diminuendo 1 punto per parte ogni 4 ferri per 11 volte.
A cm 50 di altezza totale, diminuire 1 punto per parte 
ogni 2 ferri. A cm 58 di altezza totale, per lo scavo collo, 
intrecciare le 22 maglie centrali in una volta, poi diminuire 
1 punto ai lati dello scollo ogni 2 ferri, per 5 volte. A 
62 cm di altezza totale avremo intrecciato tutti i punti.

Confezione: Per il collo, riprendere i punti lasciati 
in sospeso dietro e i punti dello scavo collo davanti e 
lavorare a Coste 1x1 per 10 cm, poi lavorare a Maglia 
Perlata per 12 cm (considerando il diritto della maglia 
il rovescio del lavoro, perché il collo sarà indossato 
girato). Quindi fare 2 ferri a Tubolare e chiudere tutti i 
punti a Punto Calza con l’ago. Cucire i lati del poncho.

Spiegazione Punto Grana di Riso Doppia 
Si esegue su un numero di punti pari. 
1° ferro: * 1 dir., 1 rov. *, ripetere sempre da * a *.
2° ferro: lavorare i p. come si presentano. 
3° ferro: * 1 rov., 1 dir. *.
4° ferro: lavorare i p. come si presentano.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.


