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PONCHO PREMI ERE
Taglia: Unica

Difficoltà: Facile
Occorrente:

Filato Premiere di B.B.B.
gr 600 col. Grigio n. 302 - gr 100 col. Salmone n. 9965
gr 100 col. Verde n. 9467 - gr 100 col. Bluette n. 8964
Ferri n° 4
Un ago da lana con la punta arrotondata
Punti impiegati:

• Maglia legaccio: lav. tutti i f. a diritto
• Punto costa e riso: si lav. su un num. di m. dispari
1 ° f.: lav. *1 dir e 1 rov* per tutto il ferro
2 ° f.: lav. a rov.
3 ° f.: ripetere dal 1° ferro
Campione: cm 10 = m. 22 / cm 10 = f. 28
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Con il colore Grigio aw. 99 m. e lav. 8 f. a m. legaccio.
Proseguire poi con il colore Salmone e con il punto
costa e riso, mantenendo 4 m. a m. legaccio per
parte come cimosa, per 8 f.
Continuare alternando, sempre ogni 8 f., il color
Grigio, il color Verde e il color Bluette per un totale di
cm 15 circa.
Proseguire infine con il color Grigio lavorando sempre
con il punto costa e riso per cm 90.
A questo punto ripetere l'alternanza delle righe
invertendo la sequenza, cioè lavorando, in ordine di
apparizione, i colori Bluette, Grigio, Verde, Grigio e
Salmone. Terminare il lavoro con 8 f. a m. legaccio
col il color Grigio.
Intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE
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ESECUZIONE

Il Poncho è composto da 2 rettangoli perfettamente
uguali.

Eseguire le cuciture come indicato dal modellino con
le misure.

Varianti Colore
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Base: filato Premiere Color Blue Jeans n. 13
Righe di colore:
- filato Premiere Color Rosa Antico n. 8997
- filato Premiere Color Verde n. 24
- filato Premiere Color Panna n.7800

