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FASCIA COPRISPALLE SCACCHI 
 

 

Occorrente: 

500gr filato Best colore 016 

Uncinetto n°9 

 

Punti Impiegati: 

 cat (catenella)  

 ma(maglia alta)  

 maRda(maglia alta rilievo davanti)  

maRdi(maglia alta rilievo dietro) 

mbss(maglia bassissima) 

 

Dimensioni:  

altezza 37cm 

larghezza parte alta 43cm 

larghezza parte bassa 54cm 

 

 

Esecuzione: 

 

Fare 81 cat e chiudere a cerchio con 1mbss  

1°giro – Fare 1ma nella 4°cat dall’uncinetto e proseguire facendo 

1ma in ogni cat sottostante (=77ma) e chiudere con 1mbss 

 

2°giro – 1maRda nelle 3ma sottostanti – 1maRdi nelle 3ma seguenti e proseguire facendo 3maRda e 3maRdi fino a fine 

firo. Chiudere con 1mbss. 

Così  si sono formati 26 gruppi di 3 maR. 

 

3°giro – Ripetere il secondo giro 

 

4°giro – Fare 1maRdi nelle 3maRda del giro precedente – 1maRda nelle 3maRdi del giro precedente e proseguire facendo 

3maRdi e 3maRda fino a fine giro. Chiudere con 1 mbss. 

 

5°giro – Ripetere il quarto giro. 

 

6°e7° giro – lavorare come il secondo giro. 

 

8° e 9° giro – lavorare come il quarto giro. 

 

Continuare il lavoro in tondo fino a raggiungere un altezza di 20cm. 
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Proseguire il lavoro in tondo facendo: 

- 3maRda chiuse insieme – 12 gruppi di maR alternati – 3maRdi chiuse insieme – 12 gruppi di maR alternati. 

Chiudere con 1 mbss 

- 1maRda – 12 gruppi di maR alternati – 1maRdi – 12 gruppi di maR alternati. Chiudere con 1mbss 

- 1maRdi – 3maRda chiuse insieme – 10 gruppi di maR alternati – 3maRdi chiuse insieme – 1maRda – 3maRdi 

chiuse insieme – 10 gruppi di maR alternati – 3maRda chiuse insieme .Chiudere con 1mbss. 

- 1maRdi – 1maRda – 10 gruppi di maR alternate – 1maRdi – 1maRda – 1maRdi – 10 gruppi di maR alternati 

– 1maRda – 1maRdi.Chiudere con 1mbss. 

- Proseguire come l’ultimo giro per 6 giri. 

Tagliare e affrancare il filo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


