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Fascia Zeus 
Occorrente  
3 gomitoli Zeus 
per la fascia 1 gomitolo 
per i guanti 2 gomitoli 
1 uncinetto 5,00 mm 
1 ago da lana 
forbici 
 
Note per i guanti 
Ricordarsi ad ogni giro di lavorare prima una 
m.bss nella m seguente, cioè scaliamo il lavoro 
sempre di una m 
 
Campione Fascia 
9 cm = 10 mma x 5 cm = 4 righe 
 
Campione Guanti 
5 cm = 7 mma  x 5 cm = 5 righe 
 
Punti Impiegati 
Catenella=cat 
Maglia bassissima=m.bss 
Maglia bassa=mb 
Maglia bassa gambero=mb gambero 
Mezza maglia alta=mma 
Maglia alta=ma 
2 mezze maglie alte chiuse insieme 
3 mezze maglie alte chiuse insieme 
Aumenti 
diminuzioni 
Seguente=seg 
Lavorare=lav 
Saltare le maglie=salt 
Voltare il lavoro=volt 
Maglia/asola=m 
 
Esecuzione Fascia 
Per realizzarla misurare con un metro da sarta la circonferenza della testa posizionando il metro come per 
indossare la fascia 
Avviare 12 cat 
Riga 1: salt 2 cat a partire dall’ uncinetto, lav 2 mma chiuse insieme in ognuna delle seg 10 cat, 2 cat, volt 
Riga 2: lav 2 mma chiuse insieme in ognuna delle seg 10 m 
Ripetere riga 2 fino a raggiungere la misura desiderata  
Unire gli estremi con 10 m.bss e proseguire facendo un bordo da entrambi i lati(non tagliare il filo); 
Bordino da entrambi i lati: Lav 3 mb in ognuna delle fessure dove si trovano le 2 cat iniziali di ogni riga. 
Tagliare il filo  
Fiocco: avviare 7 cat 
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Riga 1: salt 2 cat a partire dall’uncinetto e lav 2 chiuse insieme in ognuna delle seg 5 cat, 2cat, volt 
Riga 2: 2 mma chiuse insieme in ognuna della seg 5 m 
Ripetere riga 2 fino a raggiungere riga 6 
Avvolgiamo il rettangolino appena lavorato intorno alla fascia nella parte dove rimangono le cucitura di 
giuntura (in modo da nasconderle), e con 5 m.bss cucire insieme gli estremi (lasciando le cuciture 
all’interno), nascondere le code fissando il fiocco alla fascia in modo che esso non giri una volta indossata. 
 
Esecuzione Guanti 
Avviare 20 cat e chiuderle a cerchio con 1 m.bss 
Giro 1: Lavorare subito il bordino sulla catenella con 20 mb a gambero, chiudere con nodino senza tagliare il 
filo e proseguire dal lato opposto della catenella con 1 mma in ognuna delle seg 8 cat, poi lav 3 mma chiuse 
insieme(=1 mma) in ognuna delle seg 12 cat, 1 m,bss nella 1a mma del giro 
Giro 2-11: 1 m.bss nella m seg, 1 cat, 1 mma nella m sottostante, 1 mma in ognuna delle seg 8 m, 3 mma 
chiuse insieme in un'unica mma in ognuna delle seg 12 m, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro 12: 1 m.bss nella m seg, 1 cat, 1 aum in ognuna delle seg 8 mma (=16mma), 3 mma chiuse insieme in 
un'unica mma in ognuna delle seg 12 m, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro 13-15: 1 m.bss nella m seg, 1 cat, 1 mma nella m sottostante, 1 mma in ognuna delle seg 16 m, 3 mma 
chiuse insieme in un'unica mma in ognuna delle seg 12 m, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Fessura per pollice:  
Fare 1 m.bss in ognuna delle seg 4 m, nella 5a m puntare l’uncinetto saltare 5 m e nella successiva puntare 
l’uncinetto anche in essa e fare 1 m.bss, si verrà così a formare la fessura per il pollice, lavorare 8 mma 
intorno ad essa nelle m sottostanti ed infine un giro di mb a gambero come rifinitura, tagliare il filo 
Giro 16-18: riagganciarsi alla 1a m del giro e lavorare come per giro 2 
Giro 19: 1 cat, e fare giro completo di mb a gambero come rifinitura 
Tagliare il filo e nascondere le code 
Ripetere lo stesso per l’altro guanto 

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