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PONCHO 

TAGLIA:  
Unica 
 
FILATO:  
500gr articolo Zeus (composizione: 60% acrilico, 
25% lana vergine, 10% alpaca s.f. 
50gr. = 120metri). 
 
FERRI: 
Ferri  n. 4,5 mm  e 5 mm 
 
INOLTRE: 
2 bottoni diametro 3 cm colore grigio. 
 
PUNTI IMPIEGATI:   
Punto coste 1/1, maglia rasata rovescio, maglia 
rasata diritto, torciglione semplice. 

 
Torciglione semplice:  
Si lavora su 8 maglie.  
1° e 3° ferro: 8 maglie diritto 
2° ferro e tutti i pari: lavorare le maglie come si 
presentano  
5° ferro: 4 maglie incrociate a sinistra (= mettere 4 
maglie in sospeso davanti  al lavoro, 4 maglie a diritto, lavorare a diritto le 4  maglie in sospeso). 
7° e 9° ferro: 8 maglie a diritto  
11° ferro: ripetere dal primo ferro. 

 
CAMPIONE:   

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescio con i ferri n.5 sono pari a 14 maglie  e 22 ferri.  
 
ESECUZIONE:  
 
DIETRO 

Con i ferri n. 4,5 e l’art. Zeus avviare 136 maglie e lavorare a punto coste 1/1 per 6 cm, lavorando 
le due maglie centrali (68 e 69) a maglia rasata diritto (1° ferro diritto, 2° ferro rovescio, ripetere 
sempre questi due ferri). Nel corso del 5° ferro diminuire due maglie: una facendo un’accavallata 
semplice nella maglia precedente quelle centrali, una prendendo insieme le due maglie successive 
quelle centrali; ripetere queste diminuzioni su tutti i ferri successivi , fino a un totale di 16 
diminuzioni. 
Terminati i 6 cm di bordo, le 120 maglie rimaste si lavorano con i ferri n. 5 a maglia rasata rovescio 
(1° ferro rovescio, 2° ferro diritto, ripetere sempre questi due ferri), escluso le due maglie centrali.  
A partire dal 9° ferro:   



1) si lavorano le due maglie a inizio e fine ferro a maglia rasata rovescio; 
2) si iniziano le diminuzioni nel seguente modo: si  effettuano sul rovescio del lavoro  prendendo 
due maglie insieme prima e dopo quelle centrali, a una distanza l’una dall’altra di circa 3 cm. 
A 60 cm da inizio lavoro si inizia a diminuire ai lati per le spalle: 2 maglie per lato su tutti i ferri a 
diritto; a inizio ferro,  dopo le due maglie lavorate a rovescio si fanno 2 accavallate semplici, a fine 
ferro si lavorano insieme a due a due le 4 maglie antecedenti le due del bordo, per un totale di 56 
maglie diminuite.  
A cm 70 di altezza totale chiudere le 26 maglie rimaste. 
 
DAVANTI 
Si lavora come il dietro, ma a cm 3 dall’inizio si deve fare un’asola a inizio e fine ferro: all’interno 
della 4° maglia fare nel ferro di andata una gettata doppia e in quello di ritorno un’accavallata, in 
modo che il numero delle maglie rimanga lo stesso. 
A cm 6 con i ferri n. 5 lavorare a maglia rasata rovescio inserendo i due torciglioni: 1° ferro = 27 
rov.,8 dir.(1° ferro torciglione), 24 rov., 2 dir., ( sono le maglie centrali a maglia rasata diritto) 24 
rov., 8 dir. (torciglione) 27 diritti. 
Proseguire esattamente come per il dietro.  
A cm 54 per lo scollo intrecciarle 12 maglie centrali e proseguire separatamente il lavoro 
diminuendo sul lato scollo ancora 5 maglie per parte, una ogni due ferri.  
A cm.70,  dopo aver effettuato tutte le diminuzioni anche per le spalle, chiudere le maglie rimaste.  
 
TASCHE 
Avviare 22 maglie con i ferri n. 5: 1° ferro: 7rov., 8dir. ( 1° ferro del motivo torciglione), 7 rov. 
Proseguire ripetendo per due volte il rapporto del torciglione, poi fare 2 cm a punto coste 1/1 e 
chiudere la tasca. 
 
CAPPUCCIO 
Avviare 124 maglie con i ferri n.5 e lavorare per 2,5 cm. A coste 1/1. Proseguire a maglia rasata 
rovescio, distribuendo ai lati 26 diminuzioni (13 per lato ) a distanza di circa 1 cm una dall’altra. A 
cm. 20 accavallare le due maglie centrali e proseguire il lavoro separatamente. Diminuire ogni 
ferro una maglia ai lati di quella centrale, per un totale di 4 maglie diminuite per lato. A cm 27 di 
altezza totale chiudere le 89 maglie rimaste.  
 
CONFEZIONE E RIFINITURE: 
Attaccare i due bottoni sul bordo del dietro, in corrispondenza delle asole. Cucire sul rovescio il 
cappuccio, a partire dal centro, mettendolo doppio. 
Cucire il davanti con il dietro a partire da cm 40, fino alle spalle. Attaccare il cappuccio al collo.  
Cucire sul davanti le tasche, a cm 10 circa di altezza, in corrispondenza dei torciglioni, in modo che 
il disegno risulti preciso.  
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MODELLO CON MISURE: 

                                                                DIETRO 

                                                  48cm 

 

 

                                                                                      70 cm 

 

 

 

                                                67 cm     

  

                                                             DAVANTI 

      48 cm  

                        16  cm 

 

                       54 cm 

 

 

                                  

                                                   67 cm 

  

                                                            CAPPUCCIO 

 

  

     80 cm 


