
Park Avenue



Taglia: veste dalla 42 alla 46 
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 3 gomitoli da g 100 (250 metri) di filato 
Park Avenue (90% Lana Merino Extrafine SW,
10% Poliammide) n. 30277 • Ferri n. 6½ 
• Ago da lana • Uncinetto per le frange 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata = 12 m.
e 19 ferri (misurati diritti)

ESECUZIONE
Il poncho è formato da 2 pannelli centrali e da 2 
pannelli laterali rettangolari. Pannelli centrali: si 
lavorano dall’alto verso il basso. Avviare 6 m. e la-
vorare come segue: 1° ferro: 2 m. diritte, lavorare 1 
aumento nelle 2 m. seguenti (= lavorare 1 m. diritta 
e 1 m. diritta ritorta in ciascuna m.), 2 m. diritte. 
2° ferro: 8 m. rovesce. Seguendo questa imposta-
zione, lavorando cioè gli aumenti sempre sul dirit-
to del lavoro e sulle 2 m. centrali, proseguire a ma-
glia rasata, fino a ottenere 47 m. per lato (= 44 
volte e 88 ferri). Eseguiti 90 ferri, intrecciare.

Davanti: riprendere 62 m. lungo il lato destro obli-
quo di un pannello centrale e lavorare a maglia 
rasata per 54 ferri, poi intrecciare (= 1° pannello 
rettangolare). Lavorare allo stesso modo lungo il 
lato sinistro del pannello, ottenendo così il 2° pan-
nello rettangolare.

Dietro: cucire i lati liberi dei pannelli rettangolari ai 
lati obliqui del pannello centrale dietro.

Collo: partendo dall’apice del pannello del dietro, 
riprendere le m. lungo il 1° pannello rettangolare, 
1 m. all’apice del pannello del davanti (m. diritta 
centrale) e le m. lungo il 2° pannello rettangolare. 
Proseguire a maglia rasata diminuendo ai lati 1 m. 
ogni 2 ferri per 5 volte e, contemporaneamente, in 
corrispondenza della m. diritta centrale, lavorare 
1 accavallata doppia come segue: passare insie-
me a diritto senza lavorarle la m. che precede 
quella centrale e quella centrale (= 2 m.), poi lavo-
rare 1 m. diritta e accavallare le m. passate sulla 
m. lavorata. Eseguiti 14 ferri dall’inizio, intrecciare le 
m. Unire i lati del collo. Rifinire la base del poncho 
con frange di circa 12 cm, composte ciascuna da 
3 fili: fra 1 frangia e l’altra lasciare 1 m. di distanza.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con 
poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superficie, senza stenderlo.

Poncho con frange


