
GOLDEN HOUR

Una maglia soffice ed eterea, leggera come una nuvola che si posa sul 
tramonto. Golden Hour è un capo perfetto per la fine dell’inverno, 
in morbido Novecento, per giocare con tanti punti su ferri diversi.

Filato: NOVECENTO col. 1820 
verde

Ferro: n.10, n.15, n.20

Ferro circolare: n.10

Peso: 285 g (6 gomitoli)

Punti Utilizzati: Tubolare, Maglia 
Rasata, Coste 1x1

Campione su ferri 15: 10 cm x 10 cm: 

7 punti e 8 ferri.

Taglia 42: per ogni taglia 

superiore o inferiore calcolare in 
larghezza 2 cm in più o in meno 
che, per il nostro campione, 
corrispondono a 1 punto; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in 
meno che, per il nostro campione, 
corrispondono a 2 ferri.



GOLDEN HOUR

Dietro: Con il ferro n. 20, avviare 29 punti e 
lavorare a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire 
a Maglia Rasata. A cm 20 di altezza totale, iniziare 
a lavorare con il ferro n. 15, e proseguire a Maglia 
Rasata con lo stesso numero di punti. A cm 40 di 
altezza totale, iniziare a lavorare con il ferro n. 10, e 
proseguire a Maglia Rasata con lo stesso numero 
di punti. A 60 cm di altezza totale, intrecciare tutti i 
punti delle spalle in una volta sola.

Davanti: Con il ferro n. 20, avviare 29 punti e lavorare 
a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire a Maglia 
Rasata. A cm 20 di altezza totale, iniziare a lavorare 
con il ferro n. 15, e proseguire a Maglia Rasata con 
lo stesso numero di punti. A cm 40 di altezza totale, 
iniziare a lavorare con il ferro n. 10, e proseguire 
a Maglia Rasata con lo stesso numero di punti. 
Contemporaneamente, a 47 cm di altezza totale, per 
lo scollo, intrecciare i 7 punti centrali in una volta sola 
e proseguire intrecciando ancora, ai lati dello scollo, 1 
punto per 3 volte. A 60 cm di altezza totale, intrecciare 
tutti i punti delle spalle in una volta sola.

Maniche: Con il ferro n. 20, avviare 24 punti e lavorare a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire a Maglia 
Rasata. A cm 20 di altezza totale, iniziare a lavorare con il ferro n. 15, e proseguire a Maglia Rasata con lo 
stesso numero di punti. A cm 40 di altezza totale, iniziare a lavorare con il ferro n. 10, e proseguire a Maglia 
Rasata con lo stesso numero di punti. A 60 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti delle spalle in una 
volta sola. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione: Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Per il collo, con il ferro 
circolare n.10, riprendere i punti dello scollo nuca e dello scollo davanti e lavorare a Coste 1x1 per 4 ferri, 
quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.


