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Taglia: 38/40 (coppa reggiseno 2ª taglia)
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 100 di filato Bikini di Lana Gatto bianco n. 8210
• Uncinetto n. 2,50
• Ago da lana • Ago per cucire
• 1 spoletta di elastico bianco a cordoncino

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 RETE: si lavora su un numero di m. multiplo di 
3+1. 1ª riga: 1 m. alta nella m. sott. (sostituire la 1ª m. 
alta con 3 cat.), * 2 cat., saltare 2 m., 1 m. alta nella m. 
seg. *, rip. da * a * per tutta la riga, voltare. 2ª riga: 1 m. 
bassa nella m. alta sott., * 2 m. basse nell’arco seg., 1 m. 
bassa nella m. alta seg. *, rip. da * a * per tutta la riga, 
voltare. Ripetere sempre queste 2 righe. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. bassa = 27 m. e 33 righe.

ESECUZIONE
SLIP
Si lavora in un unico pezzo iniziando dal davanti. 
DAVANTI: avviare 18 cat. + 1 per voltare. 1ª riga: 1 m. 
bassa nella 2ª cat. dall’uncinetto, 1 m. bassa in ciascuna 
delle 17 cat. seg. (= 18 m. basse), voltare con 1 cat. (che 
non verrà considerata nel conteggio delle m.). Proseguire 
a m. bassa. A 7 cm di altezza totale aumentare ai lati 1 m. 
ogni 2 righe per 17 volte (per ogni aumento lav. 2 m. nel-
la stessa m. di base), ottenendo 52 m. A 17 cm di altezza 
totale lav. 1 riga a m. bassa puntando l’uncinetto attorno 
alle m. dell’ultima riga eseguita in modo da coprirle. Pro-
seguire poi a punto rete per 6 righe aumentando ai lati 
3 m. ogni 2 righe per 3 volte (eseguire gli aumenti nelle 
righe a m. alta lavorando, per ogni aumento di 3 m., 2 m. 
alte separate da 2 cat.). Al termine, tagliare e fissare il filo. 
DIETRO: riprendere la lavorazione sul lato oppo-
sto delle cat. d’avvio e lav. a m. bassa aumentando ai 
lati 1 m. ogni 2 righe per 23 volte e 1 m. ogni 3 righe 
per 2 volte, ottenendo 68 m. A cm 16 di altezza tota-
le lav. 1 riga a m. bassa puntando l’uncinetto attorno 
alle m. dell’ultima riga eseguita in modo da coprirle.
Proseguire poi a punto rete per 6 righe aumentando 
ai lati 3 m. ogni 2 righe per 3 volte, come fatto nel da-
vanti. A 19 cm di altezza totale, tagliare e fissare il filo. 

REGGISENO 

COPPE: - 1ª coppa - Avviare 20 cat. + 1 per voltare. 
1ª riga: 1 m. bassa nella 2ª cat. dall’uncinetto, 1 m. bas-
sa in ciascuna delle 19 cat. seg., voltare con 1 cat. (che 
non verrà considerata nel conteggio delle m.). Dalla 2ª 
alla 18ª riga: lav. 1 m. bassa in ogni m. bassa sott., vol-
tare con 1 cat. 19ª riga: lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 
20 m. sott., proseguire la lavorazione sul lato delle 18 
righe eseguite e lav. 1 m. bassa sul ciascuna riga (= 38 
m. basse in totale), voltare con 1 cat. Dalla 20ª alla 34ª 
riga: lav. 1 m. bassa in ogni m. sott., voltare con 1 cat. 
Dalla 35ª alla 38ª riga: lav. a punto rete. Proseguire poi 
sul lato della coppa e lavorare 1 riga a m. bassa. Tagliare 
e fissare il filo. Lavorare la seconda coppa allo stesso 
modo. 

FASCIA INFERIORE: prima di eseguire questa fascia bi-
sogna preparare il laccetto da legare sulla schiena. Av-
viare una cat. di 100 cm, quindi tagliare e fissare il filo. 
Saltare i primi 14 cm della cat., lav. 1 riga a m. bassa 
sui 72 cm seg., lasciando così liberi gli ultimi 14 cm. 
Tagliare e fissare il filo. Riprendere ora la lavorazione sul 
margine inferiore delle due coppe e lav. come segue:
1ª riga: lav. a m. bassa lungo il margine inferiore del-
la 1ª coppa (tenere presente che il bordo a punto rete 
è posizionato verso il centro del reggiseno), 6 cat., lav. 
a m. bassa lungo il margine inferiore della 2ª coppa, 
voltare con 1 cat. 2ª riga: lav. 1 m. bassa in ogni m. 
e in ogni cat. della riga precedente, voltare con 1 cat.  
3ª riga: lav. a m. bassa inserendo il laccetto sotto le 
m. che mano a mano si lavorano, imprigionandolo al 
loro interno (le m. risulteranno molto allungate rispet-
to a quelle delle righe precedenti) e centrandolo nello 
spazio in modo da lasciare ai lati la stessa lunghezza. 
Dalla 4ª alla 9ª riga: lav. a punto rete. Al termine della 
9ª riga non tagliare il filo, ma proseguire sul lato del-
le ultime 7 righe, per il triangolo laterale della fascia, 
lavorando nel modo seg.: 1ª riga: lav. 9 m. basse sul 
lato delle ultime 7 righe della fascia, 2 m. alte sotto le 
prime 2 m. del laccetto laterale avvolgendolo comple-
tamente, voltare. 2ª riga: * 2 cat., saltare 2 m. basse, 1 
m. alta nella m. seg. *, rip. da * a * altre 2 volte, voltare.  
3ª e 5ª riga: lav. 1 m. bassa in ogni m. e in ogni cat. 
sott., saltare 3 m. del laccetto, 2 m. alte nelle 2 m. seg., 
voltare. 4ª e 6ª riga: * 2 cat., saltare 2 m. basse, 1 m. alta 
nella m. seg. *, rip. da * a * ancora 1 volta, 2 cat., saltare 
2 m. basse, 1 m. bassa nella m. seg. voltare. 7ª riga: lav. 
1 m. bassa in ciascuna delle prime 7 m. o cat. sott., sal-
tare 2 m. del laccetto, 2 m. alte nelle 2 m. seg., voltare.
8ª riga: 1 cat., saltare 1 m. bassa, 1 m. alta nella m. 
seg., 2 cat., saltare 2 m. basse, 1 m. alta nella m. seg., 
2 cat., saltare 1 m. bassa, 1 m. bassa nella m. seg. vol-
tare. 9ª riga: lav. 1 m. bassa in ciascuna delle prime 
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6 m. o cat. sott., saltare 2 m. del laccetto, 2 m. alte 
nelle 2 m. seg., voltare. 10ª riga: (1 cat., saltare 1 m. 
bassa, 1 m. alta nella m. seg.) per 2 volte, 1 cat., sal-
tare 1 m. bassa, 1 m. bassa nella m. seg. voltare. 
11ª riga: lav. 1 m. bassa in ciascuna delle prime 4 m. o 
cat. sott., saltare 2 m. del laccetto, 1 m. alta nella m. seg., 
saltare 2 m. del laccetto, 1 m. alta nella m. seg., voltare. 
12ª riga: saltare 3 m. basse, 1 m. alta nella m. seg., vol-
tare e lav. 1 m. alta, saltare 2 m. del laccetto, 1 m. bss. 
nella m. seg. Tagliare e fissare il filo. Riprendere la lavo-
razione sull’altro lato delle 7 righe della fascia e lavorare 
un triangolo come il precedente, in modo simmetrico. 
Rifinire il margine inferiore di ciascun triangolo del-
la fascia con 1 riga a m. bassa. Tagliare e fissare il filo. 
MOTIVO A TRIANGOLO: avviare 28 cat. e lav. a pun-
to rete iniziando con 1 riga a m. bassa e diminuen-
do ai lati 3 m. ogni 2 righe per 4 volte (all’inizio della 
riga lav. 1 m. bss. in ciascuna delle prime 3 m. e alla 
fine della riga sospendere la lavorazione sulle ulti-
me 3 m.). Eseguite 11 righe, tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
SLIP: rifinire il girogamba lavorando 1 riga a m. bassa, 
inserendo mano a mano l’elastico nelle m. in lavorazio-
ne, e 1 riga nel modo seg.: * 1 m. bassa, 2 cat., saltare 1 
m. *, rip. da * a * per tutta la riga e term. con 1 m. bassa 
nell’ultima m. Tagliare e fissare il filo. Arricciare l’elastico 
per ottenere la misura desiderata, quindi fissare i lati 
con piccoli punti nascosti. 
LACCETTI LATERALI: agganciare l’uncinetto con 1 m. bss. 
su ciascun lato dell’ultima riga sia del davanti sia del 
dietro e lav. una catenella di circa 45 cm, quindi tagliare 
e fissare il filo. 
RIFINITURA SUPERIORE: con l’uncinetto lav. 1 riga a m. 
bassa sul margine superiore del dietro e del davanti, 
comprese le catenelle dei laccetti, lasciando liberi gli ul-
timi 10 cm alle estremità dei due laccetti ed inserendo 
mano a mano l’elastico nelle m. in lavorazione, compre-
se le catenelle libere finali. Al termine tagliare e fissare il 
filo. Arricciare l’elastico per ottenere la misura desidera-
ta, quindi fissare le estremità con piccoli punti nascosti. 
REGGISENO: inserire l’elastico nei laccetti laterali e ar-
ricciarlo per ottenere la misura desiderata quindi fissare 
i lati con piccoli punti nascosti. Formare un nodino alle 
estremità dei laccetti. 
LACCETTI PER IL COLLO: per ciascuno, agganciarsi alla 
sommità della coppa e lav. 20 cat. Tagliare e fissare il 
filo. BORDO DI RIFINITURA: agganciarsi con 1 m. bss. 
all’ultima m. del laccetto unita al triangolo laterale della 
fascia e lav. a m. bassa, avvolgendo con le m. il laccetto 
stesso, fino alle 4 m. che precedono l’unione con la cop-
pa, 5 cat., saltare le 4 m. basse del laccetto e le prime 2 
m. basse della coppa, quindi lav. a m. bassa lungo il lato 

della prima coppa, sui due lati della cat. del primo laccet-
to per il collo e sull’altro lato della prima coppa fino alla 
fascia inferiore, 2 cat., saltare 2 cat. tra le coppe, nelle 2 
m. seg. lav. 2 m. alte chiuse insieme, 2 cat., saltare le 2 
m. tra le coppe e ripetere la stessa rifinitura intorno alla 
seconda coppa, compresi i lati del laccetto, giungendo 
fino alle ultime 2 m. prima della fascia inferiore, 5 cat., 
saltare le ultime 2 m. della coppa e le prime 4 m. del 
laccetto, quindi lav. a m. bassa sulle m. del laccetto, av-
volgendolo completamente, giungendo fino al termine 
del triangolo laterale della fascia. Tagliare e fissare il filo. 
MOTIVO A TRIANGOLO: rifinire due lati nel modo seg.: 
1ª riga: lav. 1 m. bassa nella m. laterale della 1ª riga, * 
5 cat., saltare la riga a m. alta, 1 m. bassa nella m. la-
terale della riga a m. bassa seg. *, rip. da * a * fino alla 
sommità del triangolo, 2 m. basse nell’arco alla som-
mità, 1 m. bassa nella m. seg., rip. da * a * sull’altro 
lato del triangolo fino alla base. Tagliare e fissare il filo. 
Rifinire tutto il perimetro del triangolo nel modo seg.:
1° giro: lav. a m. bassa fino alla sommità del triangolo, 
quindi per il laccetto, avviare a nuovo una cat. di circa 
13 cm, saltare le prime 7 cat., 1 m. bss. in ogni cat. seg. 
(si formerà un anello all’estremità), completare il giro a 
m. bassa e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio giro.
2° giro: lav. 1 m. bassa in ogni m. del giro precedente e sui 
due lati del laccetto, eseguendo 12 m. basse nell’anello 
all’estremità, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio giro. 
Tagliare e fissare il filo. Cucire le estremità dei laccetti 
per il collo agli angoli inferiori del motivo a triangolo. 
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