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Maglione poncho ai ferri, lavorato dall’alto verso il
basso, con maniche a raglan e filato
AMORE 115 Super Soft Cashmere di Borgo de’ Pazzi.
Taglie: Dalla S alla XXL

MATERIALE:
- AMORE WS 115 Super Soft Cashmere di Borgo de’ Pazzi 600-700-750-800-900 g di cui:
200-250-300-350-400 gr di col. bianco e 400-450-450-500-500 gr di col. grigio antracite.
Il modello può essere lavorato in un unico colore a vostra scelta
- Ferri circolari n° 5 e n° 6 con relativi cavi da 60-80-120 cm.
La misura dei ferri viene data solo a titolo indicativo. Se ci sono più maglie in 10 cm,
provare con ferri di misura più grande. Se ci sono meno maglie in 10 cm, provare con
ferri di misura più piccola.
CAMPIONE: 15 maglie in larghezza e 19 ferri in altezza a maglia rasata = 10 x 10 cm.
TAGLIE: S- M - L - XL - XXL
PONCHO-MAGLIONE – BREVI INDICAZIONI PER IL LAVORO:
Si lavora in tondo con i ferri circolari, dall’alto verso il basso.
Lavorare le maniche in tondo con i ferri circolari corti, la tecnica del magic loop o i
ferri a doppia punta.
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ISTRUZIONI:
COLLO
Con i ferri n°5 ed un filo
maglie, lavorare a punto
Una volta lavorati questi
inizio giro e lavoriamo 2

di scarto di colore contrastante avviare 80-84-88-92-96
legaccio per 2 ferri.
2 ferri uniamo in tondo inserendo un marcapunto (M) ad
giri a maglia rasata.

Con il nostro filato Amore 115 Super Soft Cashmere colore grigio inizio a lavorare a
punto coste 1/1 (1 dritto e un rovescio) per 35 ferri.
Unire le due parti del collo verso l’interno (inizio e fine) lavorando assieme la maglia
che ho sul ferro assieme alla prima maglia del mio inizio (vedi video sul canale
Youtube “il venerdi della maglia”). Sfilare il filo ausiliario e il collo si presenterà
unito nelle due parti creando un collo a ciambella.
SPRONE
Passare ai ferri circolari n° 6 e munirsi di marcapunti. Posizionare i marcapunti in
questo modo: lavorare 13-14-15-16-17 maglie e inserire M, lavorare 13 maglie ed
inserire M, lavorare 13-14-15-16-17 maglie e inserire M, lavorare una maglia ed
inserire un M, lavorare 13-14-15-16-17 maglie e inserire M, lavorare 13 maglie e
inserire M, lavorare 13-14-15-16-17 maglie e inserire M.
Lavorare un giro a dritto.
Da ora in poi iniziare a fare gli aumenti in questo modo:
1° ferro: Lavorare un aumento invisibile verso sinistra, lavorare 13-14-15-16-17
maglie, passare M e lavorare un aumento invisibile verso sinistra, lavorare 13 maglie
ed fare un aumento invisibile verso destra, passare M e lavorare 13-14-15-16-17
maglie, fare un aumento invisibile verso destra, passare M, lavorare una maglia,
passare M, lavorare aumento verso sinistra, lavorare 13-14-15-16-17, passare M e
lavorare un aumento verso destra, lavorare 13 maglie e lavorare un aumento invisibile
verso sinistra, passare M lavorare 13-14-15-16-17 maglie, lavorare aumento invisibile
verso destra, passare M lavorare una maglia. (vedi video su canale Youtube)
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2°ferro: lavorare tutte le maglie a dritto
Aumentare in questo modo ogni 2 giri lavorando in tutto 54-58-62-66-70 giri
(27-29-31-33-35 giri con aumento e altrettanti senza aumento)
Se state lavorando con i due colori effettuare il cambio colore al giro n° 26 passando al
colore bianco.
Finiti i giri di aumento passare al colore grigio e lavorare 10-12-12-14-14 giri di cui 5-66-7-7 facendo gli aumenti esclusivamente sulla linea centrale del davanti e del dietro
DAVANTI E DIETRO:
Lavorare le maglie del dietro, mettere in attesa le maglie della manica destra su un filo
ausiliario, avviare 8-8-10-10-12, lavorare le maglie del davanti, mettere in attesa le
maglie della manica sinistra su un filo ausiliario, avviare 8-8-10-10-12 maglie, lavorare
le restanti magliedel dietro. Inserire un segno al centro delle 8-8-10-10-12-12 nuove
maglie avviate sotto ogni manica (= 4-4-5-5-6-6 nuove maglie da ciascun lato di ogni
segno).
Proseguire in tondo a maglia rasata con il colore grigio ed allo stesso tempo continuare
ad aumentare ogni 2 giri per 17 volte solo sul raglan centrale del davanti e del dietro.
Quando il lavoro misura 4 cm dallo scalfo, iniziare a diminuire da ciascun lato del
marcapunto sotto la manica due maglie per 6 volte ogni 8-9-10-11-11 ferri. Lavorare gli
ultimi 17 giri di questa serie con il colore bianco.
Lavorare 20 giri a punto coste 1/1 con il colore grigio e chiudere il lavoro.
Manica:
Riprendere le maglie lasciate in sospeso e lavorare per 33-35-38-40-41 giri con il colore
grigio, 15-16-17-18-19 giri con il colore bianco, 17-19-19-20-20 giri con il blu. Dimezzare
il numero di maglie lavorando due maglie assieme per tutto il giro e lavorare 20-21-2122-22 giri a punto coste 1/1. Chiudere il lavoro e rifinire a punto maglia gli eventuali
buchi rimasti sotto lo scalfo.
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