
GOLDEN GATE

Un classico che non passa mai di moda, Golden Gate è un 
cardigan semplice impreziosito dalla seta e reso divertente dai 
bottoncini colorati del nostro Dolce Tweed.

Filato: DOLCE TWEED col. 6351 rosa.

Ferro: n 5

Peso: 285 g (6 gomitoli)

Taglia: M

Punti Utilizzati: Legaccio, Maglia Rasata, 

Rombi. 

Campione: 10 cm x 10 cm = 26 ferri.

Taglia M: per ogni taglia superiore o inferiore 
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, 
per il nostro campione, corrispondono a 4 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono a 5 ferri.

Spiegazione Punto Rombi: Si esegue su un nu-
mero di punti multiplo di 8 + 1. 
1° ferro: *1 rov., 7 dir.*, ripetere sempre da *a*, 
terminare con 1 rov. 
2°- 8° ferro: 1 rov., *1 dir., 5 rov., 1 dir., 1 rov.*. 
3°- 7° ferro: *2 dir., 1 rov., 3 dir., 1 rov., 1 dir.*, 1 
dir. 
4°- 6° ferro: 1 rov., *2 rov., 1 dir., 1 rov., 1 dir., 3 
rov.*. 
5° ferro: *4 dir., 1 rov., 3 dir.*, 1 dir. 
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.



Dietro
Con il ferro n. 5 e il col. rosa, avviare 89 punti e lavorare a Legaccio per 10 ferri, quindi proseguire a 
Maglia Rasata.  A 32 cm di altezza totale, iniziare a lavorare a Punto Rombi. A 35 cm di altezza di 
totale, proseguendo la lavorazione a Punto Rombi, per l’incavo manica, intrecciare ai lati 4 punti in 
una volta sola e proseguire diminuendo 2 p. ogni 2 ferri per 2 volte. Proseguire con questa lavorazione. 
A 58 cm di altezza totale, per le spalle, intrecciare i punti in due volte, quindi 9 punti e 10 punti.  
Intrecciare poi i 35 punti rimanenti per lo scollo nuca in una volta sola. 

Davanti Destro
Con il ferro n. 5 e il col. rosa, avviare 48 punti e lavorare a Legaccio per 10 ferri, quindi continuare 
lavorando come segue: 7 punti a Legaccio e 41 punti a Maglia Rasata.  A 32 cm di altezza totale, 
iniziare a lavorare come segue: 7 punti a Legaccio e 41 punti a Punto Rombi. Contemporaneamente, 
sui punti a Legaccio, abbiamo creato le 4 asole. La prima a 32 cm di altezza totale, e le altre ogni 6 
cm. Per eseguire un’asola, fare 1 acc. e 1 gett., quindi lavorarli normalmente al ferro successivo. A 
35 cm di altezza di totale, proseguendo la lavorazione, per l’incavo manica, intrecciare 4 punti in una 
volta sola e proseguire diminuendo 2 p. ogni 2 ferri per 2 volte. Proseguire con questa lavorazione. 
A 51 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare 4 punti in una volta sola, e proseguire intrecciando 
ancora, ogni 2 ferri, 3 punti per una volta e 2 punti per 2 volte. A 58 cm di altezza totale, per la spalla, 
intrecciare i punti in tre volte, quindi 9 punti per una volta e ancora 10 punti per 2 volte.  

GOLDEN GATE

Davanti Sinistro
Si lavora come detto per il destro, ma in senso inverso ed omettendo 
la lavorazione delle asole.

Maniche
con il ferro n. 5 e il col. rosa, avviare 42 punti e lavorare a Legaccio 
per 10 ferri, quindi proseguire a Maglia Rasata. A 8 cm di altezza 
totale, iniziare ad aumentare ai lati 1 punto ogni 10 ferri per 7 volte.  
A 37 cm di altezza totale, iniziare a lavorare a Punto Rombi. A 39 
cm di altezza di totale, proseguendo la lavorazione a Punto Rombi, 
per l’arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 4 punti in una 
volta sola e proseguire diminuendo 2 p. ogni 2 ferri per 8 volte. A 
60 cm di altezza totale, intrecciare i 16 punti rimasti in una volta sola.  
Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle. Per il collo, riprendere i punti dello scollo davanti destro, dello scollo dietro e dello 
scollo davanti sinistro.  Lavorare a Legaccio per 10 ferri, quindi intrecciare tutti i punti in una volta 
sola.  Cucire i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche.  Affrancare i bottoni in corrispondenza 
delle asole.


