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“Regalati un momento speciale e dedicati del tempo 
per creare qualcosa di unico in maglia.”
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Indaco - Blu
Indaco - Azzurro
Equiseto - Verde

Il colore naturale nasce nei laboratori della 
Tintoria di Quaregna, con lo studio di nuovi 
processi tintoriali ecologici come la Tecnologia 
Naturale® certificata in tutto il mondo da 
Woolmark. 
Nasce così un colore sostenibile, naturale, 
elegante e ricco di una storia propria.
Le tinture vengono create con l’ausilio di piante 
provenienti da tutto il mondo, ognuna racchiude 
la propria unicità, storicità e provenienza.
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Punti impiegati:
Con i ferri
• Grana di riso: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e scambiate a ogni ferro.

Campione:
• cm 10 x 10 lavorati a grana di riso con i f. n. 8 sono pari a 11 maglie e 20 ferri.

Difficoltà: Facile

Occorrente: 
• gr 900 di filato Verbena della Collezione Betulla 
di cui gr 300 colore Indaco-Azzurro n. 8022, gr 300 colore Indaco-Blu n. 8025
e gr 300 colore Equiseto-Verde n. 8016
• Ferri n. 8
• Ago da lana con la punta arrotondata

grana di riso

Taglia: Unica. Veste dalla 42 alla 48
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Esecuzione Poncho asimmetrico
Il poncho è formato da due pannelli cuciti insieme, in modo da formare una manica e un fianco. 

Primo pannello 
Con i ferri n. 8 e il colore Indaco-Blu avviare 57 maglie, quindi proseguire a grana di riso, 
cambiando colore a ogni ferro (= verde, azzurro e blu). 
A cm 83 di altezza totale, intrecciare da un lato 28 m. e proseguire sulle 29 m. rimaste 
per la manica per altri 28 cm, terminare con 1 ferro eseguito con il colore Indaco-Azzurro. 
Intrecciare poi le m. con il colore Indaco-Blu lavorando come segue: lavorare le prime 2 
m. insieme a rovescio, * riportare la m. ottenuta sul ferro sinistro e lavorare 2 m. insieme a 
rovescio, prendendo anche la m. ottenuta dalle 2 m. insieme a rovescio *, ripetere da * a * 
fino ad aver intrecciato tutte le m. In questo modo si formerà una catenella.

Secondo pannello
Si lavora come il primo pannello, ma in senso inverso. 

Confezione
Con una cucitura invisibile unire i pannelli in modo da formare le spalle e una manica: 
seguendo le indicazioni sul modellino cucire i due pannelli in corrispondenza del lato lungo 
per 42 cm, dall’inizio lavoro, e sugli ultimi 44 cm, lasciando un’apertura di circa 25 cm per 
lo scollo. Cucire poi i lati della manica e un fianco.
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