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CALZE GEA  
 

OCCORRENTE 

1 uncinetto 4,5 mm 

Per calze 2 gomitoli Gea 008 

Per fiore 2 gomitoli Altea 013 014 

1 metro da sarta 

 

PUNTI IMPIEGATI 

Catenella (cat), maglia bassissima (m.bss), maglia bassa (mb), 

mezza maglia alta (mma), maglia alta (ma), aumenti (aum), 

diminuzioni (dim), voltare il lavoro (volt), maglia/e (m), 

seguente (seg), giuntare (giunt) 

 

CAMPIONE 

10 cm (=13ma) X 6,5 cm (4 righe) 

1ma = h 1,5 cm  

 

NOTE 

Questo tutorial è per realizzare un paio di Calze Gea taglia 39. 

Istruzioni per realizzare altre misure: 

Prendere la misura in cm della lunghezza totale del piede(da pollice a tallone), es: taglia 39 = 26 cm. 

La suola viene realizzata come da foto per un totale di 3 giri. La lunghezza della catenella iniziale è data 

dalla lunghezza totale del piede 26cm – 9cm che sono dati da 3 giri delle 2 estremità (h 1,5cm x 6cm = 9cm). 

Quindi in questo caso 26cm – 9cm = 17cm = 27 cat iniziali 

ESECUZIONE 

La suola 

Avviare 27+2 cat, salteremo 2 cat a partire dall’uncinetto e nella 3a lavoreremo la nostra 1a maglia alta, poi 

lavorare la suola come in foto (FOTO 01) chiudendo ogni giro con 1 m.bss ed all’inizio di ogni giro lavorare 2 

cat  



Ophelia Italy & C sas 
www.opheliaitaly.com 

e-mail: info@opheliaitaly.com 
Tel.: 340.40.94.244 -  340.99.30.494 

 

 

 

Parte superiore  

Una volta finita la suola non tagliare il filo, fare 2 cat, saltare 1 m e nella successiva fare 1 m.bss, voltare il 

lavoro, nella m sottostante lavorare 2 maglie alte, anche nelle seguenti 7 m eseguire 1 aum (avremmo un 

tot di 8 aumenti quindi 16maglie alte CENTRALI all’estremità della suola), fare 1 m.bss fissando l’ultima 

maglia alta lavorata alla suola saltando 1 m. Una volta fissata la prima riga di aumenti alla suola, proseguire 

allo stesso modo per ogni riga seguendo il procedimento appena descritto. Faremo 12 righe di 16 maglie 

alte 

 

(Foto 2 e 3 ) 

Tallone 

Adesso fare 2 cat, fissarle con 1 m.bss nella penultima maglia alta appena fatta, poi un giro completo di 

maglie alte nelle m sottostanti con diminuzioni esattamente dove c’erano gli aumenti, fissare con 1 m.bss la 

riga alla parte superiore della calza secondo il procedimento di foto 02-03 

Eseguire un'altra riga di maglie alte allo stesso modo, senza dim, non tagliare il filo  
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Collo della calza 

Giro 1: 2 cat, 1 giro di maglie alte,1 m.bss nella 1a maglia alta  

Ripetere  il Giro 1 fino al Giro 8, tagliare il filo chiudere con nodino 

Fiore 

Prendere il gomitolo altea viola ed avviare 4 cat, chiuderle a cerchio con 1 m.bss 

Giro 1: 1 cat, 8mb nel cerchio, 1 m.bss nella 1 mb 

Giro 2: 2 cat(=1 ma), *1 cat, nella m seg 1 ma*, rip da * a *, 1 m.bss nella 1 ma 

Giro 3: 2cat(=1 ma), *2 cat, saltare 1 m e nella seg 1 ma*, rip da * a *,1 m.bss nella 1 ma 

Petali 

in ogni fessura lavorare; 1 m.bss, 1 cat, 1 mb, 1 mma, 2 ma, 1 mma, 1 mb, m.bss, lav 1 m.bss nella seg e di 

nuovo ripetere x ogni petalo, tagliare il filo e chiudere con nodino, avremmo un totale di 9 petali 

Prendere il blu e fare un giro di petali come in foto all’interno di ogni fessura qui facciamo: 1m.bss, 1 cat, 1 

mb, 2 mma, 1 mb, 1 m.bss, ripetere per ogni fessura, avremmo un totale di 9 petali, tagliare il filo e 

chiudere con nodino 

Riprendere il filo viola e fare l’ultimo giro di petali lavorandoli all’interno delle mb: *1 m.bss, 1 cat, 1 mb, 1 

mma, 1 mb, 1 m.bss, 1 m.bss nella m successiva*, rip da * a * per un totale di 6 petali, tagliare il filo ma 

lasciarlo lungo per fissare con un giro di m.bss il fiore alla calza.  

Fare un secondo Fiore esattamente allo stesso modo. 

 
 Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 

 

 

 


