
Bikini



Taglia: 42
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 100 di filato Bikini colore azzurro n. 8212
• Uncinetto n. 2,00
• Ago da lana 

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

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Maglia alta
PUNTO FANTASIA: si lavora su un numero di m. multiplo 
di 6+3 per voltare. 
1ª riga: saltare le 3 cat. per voltare, * 1 m. alta in ciascuna 
delle 3 cat. seg., saltare 2 cat., 1 m. bss. nella cat. seg., 
3 cat. *, rip. da * a * per tutta la riga e term. con 1 m. 
alta in ciascuna delle 3 cat. seg., saltare 2 cat., 1 m. alta 
nella cat. seg., voltare. 2ª riga: 3 cat., 2 m. alte nella m. 
alta seg., saltare 1 m. alta, * 1 m. bss. nella m. alta seg., 
3 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 3 cat. seg., saltare 2 m. 
alte *, rip. da * a * per tutta la riga e term. con 1 m. bss. 
nella m. alta seg., 3 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 2 cat. 
seg., voltare. 3ª riga: 3 cat., saltare 2 m. alte, * 1 m. alta 
in ciascuna delle 3 cat. seg., saltare 2 m. alte, 1 m. bss. 
nella m. alta seg., 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la riga e 
term. con 1 m. alta in ciascuna delle 2 cat. seg., voltare. 
Ripetere sempre la 3ª riga.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia = 37 m. e 16 righe.

ESECUZIONE
SLIP
Si lavora in un unico pezzo iniziando dal davanti. 
DAVANTI: avviare 18 cat. + 3 per voltare e lav. a 
punto fantasia. A cm 9 di altezza totale (pari a 14 
righe) aumentare ai lati 3 m. ogni riga per 16 volte (si 
ottengono 114 m.). A cm 23 di altezza totale (pari a 36 
righe) tagliare e fissare il filo. 
DIETRO: riprendere la lavorazione sul lato opposto delle 
cat. d’avvio e lavorare a punto fantasia aumentando ai 
lati, 3 m. nella 1ª riga poi 3 m. ogni 2 righe per 8 volte, 
3 m. ogni riga per 2 volte e 3 m. ogni 2 righe per 4 volte 
(si ottengono 108 m.). A cm 20 di altezza totale (pari a 
32 righe) tagliare e fissare il filo. 

REGGISENO 
COPPE: - 1ª coppa - Si inizia dalla punta superiore. 

Avviare una cat. di 6 m. + 3 per voltare e lavorare a 
punto fantasia aumentando ai lati, a partire dalla 2ª riga, 
3 m. ogni riga per 13 volte e, durante la lavorazione 
della 14ª riga, dopo aver lavorato la prima metà delle 
m., lavorare la seconda metà agganciandosi, con m. bss. 
alle m. bss. della prima metà delle riga, chiudendo e 
sagomando in questo modo la coppa. Al termine della 
14ª riga tagliare e fissare il filo. Lavorare la seconda 
coppa allo stesso modo. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
SLIP
Rifinire i girogamba lavorando 1 riga a m. bassa e 1 riga 
a m. alta. 
LACCETTI LATERALI: per ciascuno, avviare una catenella 
di 40 cm; tagliare e fissare il filo. Inserire il laccetto, 
a passanastro, nella rifinitura a m. alta di ciascun 
girogamba in corrispondenza delle ultime 6 righe del 
dietro, dal basso verso l’alto, poi passarlo, dall’alto verso 
il basso, nella rifinitura a m. alta delle ultime 6 righe del 
davanti. Ripetere sull’altro fianco dello slip. 
REGGISENO
Rifinire tutto il perimetro delle coppe con 1 giro a m. 
bassa e 1 giro a m. alta e, giunti alla sommità della 
coppa, per il laccetto, avviare una catenella lunga circa 
60 cm, tornare sulle cat. con 1 riga a m. bassa, infine 
completare il giro di rifinitura a m. alta, term. con 1 m. 
bss. nella 1ª m. d’inizio, quindi tagliare e fissare il filo. 
LACCETTO INFERIORE: avviare una cat. di circa 152 cm, 
ricoprire a m. bassa i primi 60 cm della catenella poi 
tagliare e fissare il filo. Inserire l’estremità della catenella 
senza m. basse, a passanastro, nella rifinitura a m. alta 
della prima coppa, poi nella seconda, infine ricoprire a 
m. bassa la catenella rimanente (circa 60 cm). Tagliare 
e fissare il filo. 
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