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   FILATO KNITCOL 

   PONCHO “BACH” 
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Taglie: S/M – L/XL 

 

Occorrente: Adriafil Knitcol (65) 9-10 gomitoli, 

uncinetto n. 4 ½. 

 

Campioni:  

Cm 10x10 lavorati a p. fantasia = 19 m. e circa 10 r.  

19 m. basse = cm 10 di larghezza. 

Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli 

richiesti, cambiare la misura dell'uncinetto. 

 

Punti impiegati: 

Punto fantasia: seguire il diagramma. Lav. 1 volta 

dalla 1
a
 alla 5

a
 r., poi ripetere sempre dalla 2

a
 alla 5

a
 

r. o = cat, l = m. bassa,  = m. alta.  Quando le m. a. 

si incontrano alla loro base, lavorarle nella stessa m. 

di base. 

 

Esecuzione: 

Avv. una catenella di 140-150 m. e lav. a p. fantasia. 

A cm 40-45 di alt. tot., sospendere la lavorazione  

sulle prime 55 m. e pros. a lav. sulle ultime 85-95 m. 

Eseguire dim. come segue: nella r. seg., dim. 3 m. 

verso il centro (vedi schema); dim. 2 m. nelle 2 r.  

 

successive e poi 3 m. nella r. seg. Pros. a lav. su 75-

85 m. fino a cm 75-80 di alt. tot. Eseguire aum. come 

segue: aum. 3 m. verso il centro, 2 m. nelle 2 r. 

successive e poi 3 m. nella r. seg. Ripr. la 

lavorazione sulle 85-95 m. fino a cm 120-130 di alt. 

tot. Spezzare e fermare il filo. Far combaciare i lati 

segnati + con quelli segnati * (vedi schema) ed 

assemblare con l'uncinetto o con l'ago da lana. 

Rifinire il fondo del poncho lavorando 3 g. a m. bassa 

(19 m. basse per 10 cm). Rifinire lo scollo con 5 g. a 

m. bassa. NB: Lav. 3 m. a. chiuse ins. nella punta 

della V davanti e dietro. Fissare un pompon sulla 

punta del davanti. 

 

 

 

 


