Filato BABA’
“UMA” PONCHO
– quadretto vuoto = 1 m. dir., X = 1 m. rov.,
= mettere 3 m. in sospeso sul f. ausiliario
davanti al lav., 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. in
sospeso.
Esecuzione:
Il poncho si lavora in un pezzo unico
cominciando dal davanti destro.
Avv. 43 m. e lav. 3 f. a grana di riso. Pros.
impostando le m. come segue: 3 m. a grana di
riso, 11-12 m. a m. ras. dir., 8 m. a p. treccia, 12
m. a m. ras. dir., 9-10 m. a grana di riso. A cm
70 di alt. tot., lasciare le m. in sospeso.
Davanti sinistro: avv. 43 m. e lav. come il
davanti destro, in modo simmetrico. A cm 70 di
alt. tot., lav. le m. del davanti sinistro, poi avv.
15 m. supplementari sul f. e subito dopo lav. le
m. in attesa del davanti destro. Pros. su tutte le
m. seguendo l'impostazione stabilita in
precedenza, tranne per le 21 m. centrali che
vanno lavorate come segue: 3 f. a grana di riso,
poi pros. a m. ras. dir. A cm 137 di alt. tot., lav. 3
f. a grana di riso su tutte le m., quindi intrecc.
Chiudere il poncho con la spilla. A cm 48-47 dal
fondo, realizzare un occhiello su ciascun fianco.
Attaccare i bottoni in corrispondenza.
Taglie: 42/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Babà (70) 15-17 gomitoli,
ferri n.9, 2 bottoni, 1 spilla per scialle.
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 9
m. e 12 f. Se il campione ottenuto non
corrisponde a quello richiesto, cambiare la
misura dei ferri.
Punti impiegati:
Grana di riso:
1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov.
2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano
a rov., e a rov. quelle che si presentano a dir.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a
rov. sul rov.
Punto treccia (si lav. su 8 m.): seguire il
diagramma tenendo presente quanto segue:
– sono indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul
rov., lav. le m. come si presentano.
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