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Taglia: 42
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• Filato Bikini di Lana Gatto di cui g 100 
colore nero n. 8215 e pochi g colore petrolio n. 8213
• Filo con perline metalliche con cordoncino nero 
e cordoncino blu con lurex argento
• Uncinetto n. 4,00
• Ago da lana • Ago per cucire
• Filo per cucire nero

Abbreviazioni
bss. = bassissima - cat. = catenella/e - lav. = lavorare  
m. = maglia/e - rip. = ripetere - seg. = seguente/i 
sott. = sottostante

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Maglia alta - Maglia alta quadrupla 
PUNTO FANTASIA: si lavora alternando 1 riga a m. bassa 
e 1 riga a m. alta. All’inizio di ogni riga a m. alta sostituire 
la 1ª m. con 3 cat. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con l’uncinetto 
n. 4,00 e il filato usato doppio = 19 m. e 12,5 righe.

ESECUZIONE
SLIP
Si lavora in un unico pezzo iniziando dal dietro. 
DIETRO: con il filato nero usato doppio avviare 15 cat. + 
1 per voltare. 1ª riga: 1 m. bassa nella 2ª cat. dall’unci-
netto, 1 m. bassa in ciascuna delle 14 cat. seg. (= 15 m. 
basse), voltare con 1 cat. (che non verrà considerata nel 
conteggio delle m.). Proseguire a punto fantasia inizian-
do con 1 riga a m. alta. A partire dalla 3ª riga aumentare 
ai lati 1 m. ogni 2 righe per 4 volte, 1 m. ogni riga per 15 
volte, ottenendo 53 m. A cm 20 di altezza totale (pari a 
25 righe), lavorare 1 riga a passanastro nel modo seg:  
26ª riga: 1 m. alta nella m. sott., * 1 cat., saltare 1 m., 
1 m. alta nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga. 
Tagliare e fissare il filo. 
DAVANTI: riprendere la lavorazione sul lato opposto 
delle cat. d’avvio e lavorare a punto fantasia. A cm 6,5 
di altezza totale (pari a 8 righe) aumentare ai lati 1 m. 
ogni riga per 4 volte, 2 m. ogni riga per 7 volte, ottenen-
do così 51 m. A cm 15 di altezza totale (pari a 19 righe) 
lavorare 1 riga a passanastro nel modo seg.:
20ª riga: 1 m. alta nella m. sott., * 1 cat., saltare 1 m.,  
1 m. alta nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga. 
Senza tagliare il filo rifinire tutto il perimetro dello slip 
con 1 giro a m. bassa e term. con 1 m. bss. nella 1ª 

m. bassa. Proseguire lavorando ancora 1 riga a m. bas-
sa lungo il girogamba sinistro, sul margine superiore 
del dietro e lungo il girogamba destro, quindi tagliare 
e fissare il filo (lungo il margine superiore del dietro si 
avranno 2 righe a m. bassa mentre su quello del davan-
ti 1 soltanto). 

REGGISENO A COPPE
COPPE: - 1ª coppa - con il filato nero usato doppio av-
viare una catenella di 13 m. + 1 per voltare.
1ª riga: 1 m. bassa nella 2ª cat. dall’uncinetto, 1 m. bas-
sa in ciascuna delle 12 cat. seg., voltare con 1 cat. (che 
non verrà considerata nel conteggio delle m.). Prose-
guire a punto fantasia iniziando con 1 riga a m. alta. A 
cm 6,5 di altezza totale (pari a 8 righe) lavorare 1 riga 
nel modo seg.: 9ª riga: lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 
13 m. basse sott., proseguire sul lato delle 8 righe già 
eseguite e lav. 12 m. basse (si ottengono 25 m.), vol-
tare il lavoro. Proseguire a punto fantasia sulle 25 m. 
ottenute iniziando con 1 riga a m. alta. A cm 15 di al-
tezza totale (pari a 19 righe), voltare il lavoro e lavorare 
1 riga di rifinitura nel modo seg.: 20ª riga: lavorare 1 m. 
bassa in ogni m. sott. eseguendo 3 m. basse nell’ultima 
m. della riga, quindi proseguire sul lato delle 19 righe e 
lav. 1 riga a m. bassa. Al termine tagliare e fissare il filo. 
Riprendere la lavorazione sul margine inferiore del-
la coppa e lavorare come segue: 1ª riga: lavorare 32 
m. alte lungo il margine inferiore della coppa, voltare.  
2ª riga: lavorare 1 m. bassa in ogni m. alta sott., voltare. 
3ª riga: 1 m. alta nella m. sott., * 1 cat., saltare 1 m., 1 
m. alta nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga, 1 
m. alta nell’ultima m. Tagliare e fissare il filo. Lavorare la 
seconda coppa allo stesso modo. 

FASCIA A RETE SINISTRA
Con il filato nero usato doppio riprendere la lavorazione 
sul margine superiore dello slip davanti e lavorare come 
segue: 1ª riga: agganciare il filo con 1 m. bss. alla 1ª 
m. del margine superiore dello slip davanti e lav. 1 m. 
bassa in ciascuna delle prime 2 m., * 11 cat., saltare 3 
m. basse, 1 m. bassa in ciascuna delle 2 m. basse seg. *, 
rip. da * a * altre 2 volte, 5 cat., saltare 3 m. basse, 1 m. 
alta quadrupla nella m. seg., voltare. 2ª riga: * 11 cat., 
2 m. basse nell’arco di 11 cat. seg. *, rip. da * a * altre 
2 volte, voltare. Dalla 3ª alla 16ª riga: come la 2ª riga. 
Nella riga seguente si unirà la fascia al margine inferiore 
della coppa sinistra. 17ª riga: 5 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. 
del margine inferiore della coppa sinistra, tornare sulle 
5 cat. e lav. 1 m. bss. in ciascuna delle prime 2 cat., * 2 
cat., saltare 1 arco di 1 cat. del margine inferiore della 
coppa, 1 m. bassa nell’arco seg., 2 cat., 1 m. bassa nella 
3ª cat. dell’arco di 11 cat. seg. della fascia, 2 cat., saltare 
1 arco di 1 cat. del margine inferiore della coppa, 1 m. 
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bassa nell’arco seg., 2 cat., 1 m. bassa nella 6ª cat. dello 
stesso arco di 11 cat. della fascia, 2 cat., saltare 1 arco 
di 1 cat. del margine inferiore della coppa, 1 m. bassa 
nell’arco seg., 2 cat., 1 m. bassa nella 9ª cat. dello stesso 
arco di 11 cat. della fascia *, rip. da * a * ancora 1 volta, 
2 cat., saltare 1 arco di 1 cat. del margine inferiore della 
coppa, 1 m. bassa nell’arco seg., 2 cat., 1 m. bassa nella 
3ª cat. dell’arco di 11 cat. seg. della fascia, 2 cat., 1 m. 
bassa nell’ultima m. della coppa. Tagliare e fissare il filo.

FASCIA A RETE DESTRA
Con l’uncinetto e il filato nero usato doppio riprendere 
la lavorazione sulle ultime 21 m. del margine superiore 
dello slip davanti e lavorare come segue: 1ª riga: aggan-
ciare il filo con 1 m. bss. alla 1ª delle ultime 21 m. del 
margine superiore dello slip davanti e lav. 1 m. bassa in 
ciascuna delle prime 2 m., * 11 cat., saltare 3 m. basse, 1 
m. bassa in ciascuna delle 2 m. basse seg. *, rip. da * a * 
altre 2 volte, 5 cat., saltare 3 m. basse, 1 m. alta quadru-
pla nella m. seg., voltare. Proseguire come indicato per 
la fascia sinistra unendo poi la fascia alla coppa destra, 
come indicato per quella sinistra. Al termine tagliare e 
fissare il filo. 
 
CONFEZIONE E RIFINITURE
SLIP: ruotare il davanti dello slip di 90 gradi e, con l’un-
cinetto e il filato colore petrolio usato semplice, avvol-
gere con 1 catenella ogni m. bassa della 19ª riga del 
davanti. Al termine tagliare e fissare il filo. Inserire il filo 
con perline nella riga a passanastro del dietro e del da-
vanti e fissarlo sui fianchi con piccoli punti nascosti. Per 
ciascun laccetto, con il filato nero usato doppio lavorare 
2 catenelle di circa 100 cm. Al termine tagliare e fissare 
il filo. Inserire i laccetti nella riga a passanastro del dietro 
e del davanti. Formare un piccolo nodo alle estremità 
dei laccetti. 
REGGISENO: per il laccetto da legare sulla schiena, con 
il filato nero usato doppio lavorare 1 catenella di circa 
120 cm. Al termine tagliare e fissare il filo. Inserire il 
laccetto nella riga a passanastro di ciascuna coppa, poi 
inserirvi un laccetto uguale formato dal filo di perline 
metalliche. Arricciare la base delle coppe per raggiun-
gere la larghezza desiderata, quindi annodare insieme 
i due laccetti ai lati delle coppe per fissarne la misura. 
Annodare nuovamente i 2 laccetti a circa 25 cm dalle 
coppe. Alle due estremità del laccetto nero annodare 
una nappina di 11 cm, preparata con un mazzetto di fili 
color petrolio. Per ciascuna treccia da annodare sulla 
punta delle coppe procedere nel modo seg.: con il filato 
nero usato doppio lavorare una catenella di circa 70 cm. 
Preparare un mazzetto di fili di uguale lunghezza con il 
filato colore petrolio. Con la catenella nera, il mazzetto 
di fili di colore petrolio e il cordoncino blu con lurex 

preparare una treccia di circa 30 cm, poi fissare la treccia 
avvolgendovi fittamente intorno il filo nero per circa 2 
cm, tagliare il cordoncino blu e proseguire con la treccia 
dividendo a metà il mazzetto di fili di colore petrolio, 
in modo da sostituire il cordoncino. Eseguire la treccia 
per altri 16 cm, quindi fissarla avvolgendovi fittamente 
intorno il filo nero per circa 2 cm e terminare con una 
nappina di colore petrolio di circa 8 cm. Inserire l’estre-
mità iniziale di ciascuna treccia in un sottile tubicino di 
plastica lungo 1 cm per evitare che si disfi, poi fissare la 
treccia sul rovescio della punta di ogni coppa, con punti 
fitti e nascosti. 
FASCIA: rifinire i lati delle fasce e delle coppe proceden-
do nel modo seg.: agganciare il filo con 1 m. bss. alla 
base della fascia sinistra e lav. * ° 5 m. basse nell’arco 
seg., 1 m. bassa sul lato della m. bassa seg. °, rip. da ° 
a ° altre 7 volte, 2 m. basse in ciascuno dei 2 archetti 
seg., proseguire sul lato della coppa e lav. ** 1 m. bassa 
nella m. seg., 2 cat., saltare 2 m. **, rip. da ** sui due lati 
della coppa, 1 m. bassa nell’ultima m. della coppa, 2 m. 
basse in ciascuno dei 2 archetti seg. dell’altro lato della 
fascia, rip. da ° a ° 8 volte, 5 m. basse nell’arco seg. *, 1 
m. bassa in ogni m. bassa libera sul margine superiore 
del davanti dello slip, proseguire la rifinitura sulla fascia 
destra, rip. da * a * e terminare con 1 m. bassa sul lato 
della m. bassa seg. Tagliare e fissare il filo. 
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