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Taglia : S/M 

Occorrente 

 Lana Malabrigo Rios colore Liquidambar (4 matasse da 100 g.) 

 Lana Australia Sandilane colore verde (1 gomitolo da 50 g.) per le frange, ma potete utilizzare la stessa lana 

usata per il poncho (in questo caso vi servirà una matassa in più) 

 2 bottoni decorativi 

 Un paio di ferri 4,5 mm 

 Un uncinetto per applicare le frange 

Punti impiegati 

Punto operato: 

1° e 3° ferro: *2 dir., 1 rov.*, ripetere da *a* per tutto il ferro 

2° ferro: a dir. 

4° ferro: *1 dir., 2 rov.*, ripetere da *a* per tutto il ferro 

5° ferro: ripetere dal 1° ferro 

 

Il poncho è composto da due rettangoli di ca. 38 cm x 65 cm cuciti insieme, a cui poi si aggiungerà il collo e le frange. 

Per realizzare una taglia più grande basterà aggiungere delle maglie in larghezza e delle righe in lunghezza. 
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Esecuzione 

Con la lana Malabrigo Rios avviare 81 maglie e lavorare tutto il primo rettangolo a punto operato. Realizzare anche il 

secondo rettangolo nello stesso modo. Se utilizzate un filato diverso fate prima un campione, considerando che le 

maglie da avviare devono essere un numero multiplo di 3. 

A cm. 65 di lunghezza intrecciare tutte le maglie. 

Confezione e rifiniture 

Unire le due parti; cucire prima il lato corto del primo rettangolo al lato lungo del secondo rettangolo, poi il lato 

corto del secondo rettangolo al lato lungo del primo rettangolo. 

Collo: riprendere i punti lungo l'apertura dello scollo e lavorare a coste 2/2 per la lunghezza desiderata per il collo 

(questa volta dovete avere un numero di maglie pari). Se non vi piace il collo alto potete rifinire lo scollo 

all'uncinetto a punto gambero (= p. basso da sinistra verso destra) oppure punto basso. 

Frange: con la lana Australia (o Malabrigo Rios) annodare nel margine inferiore una frangia ogni 2 ferri/2 maglie; per 

ogni frangia tagliare 3 fili lunghi 40 cm. , piegare a metà i mazzetti, con l'uncinetto farli passare nel margine 

formando un'asola, passare le estremità nell'asola, stringere.  

 

Bottoni: se volete potete applicare dei bottoni sul davanti per impreziosire il vostro manufatto. Io ho utilizzato due 

bottoni rossi quadrati in ceramica raku fatti a mano da mia sorella (gioiellidiale), ma potete mettere ciò che volete 

(bottoni in legno o quello che più vi piace). Allora, buon lavoro  ! 

 

https://www.etsy.com/it/shop/gioiellidiale?ref=search_shop_redirect

