
Bikini



Taglia: 42
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 100 di filato Bikini colore petrolio n. 8213
• Uncinetto n. 4,00
• Ago da lana • Ago per cucire
• Passamanerie di vario tipo e altezza, come da foto
• 1 spoletta di filo per cucire

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 - Mezza 
maglia alta - Maglia alta 
PUNTO PIGNE: si lavora seguendo le indicazioni date 
nel corso dell’esecuzione. 
PUNTO GAMBERO: si lavora a m. bassa procedendo da 
sinistra verso destra. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. bassa e il filato usato doppio = 
21 m. e 21 righe.
cm 10 x 10 lavorati a m. alta e il filato usato doppio = 
21 m. e 9,5 righe.

ESECUZIONE
SLIP
Si lavora in un unico pezzo iniziando dal davanti. 
DAVANTI: con il filato doppio avviare 10 cat. + 1 per 
voltare.
1ª riga: 1 m. bassa nella 2ª cat. dall’uncinetto, 1 m. bassa 
in ciascuna delle 9 cat. seg. (= 10 m. basse), voltare con 
1 cat. (che non verrà considerata nel conteggio delle 
m.). Proseguire a m. bassa. A cm 7,5 di altezza totale 
(pari a 16 righe) aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe 
per 13 volte ottenendo così 36 m. A cm 20,5 di altezza 
totale (pari a 43 righe) proseguire nel modo seg.: 
44ª riga: nella m. sott. lav. 1 ventaglietto (= nella stessa 
m. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte), * 2 cat., saltare 4 
m., 1 ventaglietto nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta 
la riga, voltare. 
Dalla 45ª alla 47ª riga: 1 m. alta nella m. sott. (sostituire 
la 1ª m. alta d’inizio riga con 3 cat.), * 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 cat. *, rip. da * 
a * per tutta la riga e term. con 1 ventaglietto nell’arco 
dell’ultimo ventaglietto, 1 m. alta nell’ultima m., voltare.
48ª riga: 1 m. bassa nella m. sott., * 1 m. bassa nell’arco 
di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 m. basse nell’arco di 2 
cat. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga e term. con 1 m. 

bassa nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 m. bassa 
nell’ultima m. Tagliare e fissare il filo. 
DIETRO: riprendere la lavorazione sul lato opposto delle 
cat. d’avvio e lavorare a m. bassa eseguendo la 1ª riga 
puntando l’uncinetto attorno alle cat. d’avvio, coprendo 
in questo modo le m. della 1ª riga del davanti. A partire 
dalla 2ª riga aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 17 
volte e 1 m. ogni riga per 6 volte, ottenendo 56 m. A  
cm 19 di altezza totale (pari a 41 righe) ripetere dalla 
44ª alla 48ª riga del davanti. Tagliare e fissare il filo. 

REGGISENO A TOP
Con il filato doppio avviare 139 cat. + 1 per voltare e 
partendo dalla 2ª cat. lav. 1ª riga a m. bassa (= 139 m.). 
2ª riga: nella m. sott. lav. 1 ventaglietto (= nella stessa 
m. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte), * 2 cat., saltare 5 m., 
1 ventaglietto nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la riga 
(= 23 ventaglietti), voltare. 
3ª e 4ª riga: 1 m. alta nella m. sott., * 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 cat. *, rip. da * 
a * per tutta la riga e term. con 1 ventaglietto nell’arco 
dell’ultimo ventaglietto 1 m. alta nell’ultima m., voltare.
5ª riga: con m. bss. giungere all’arco di 2 cat. del 6° 
ventaglietto della riga precedente e nello stesso lav. 1 
ventaglietto 1 cat., * 1 mezza m. alta in ciascuna delle 
2 m. alte seg., 1 mezza m. alta nell’arco di 2 cat. seg. *, 
rip. da * a * altre 8 volte, 1 mezza m. alta nella m. seg., 
2 mezze m. alte nella m. seg., 1 ventaglietto nell’arco 
del ventaglietto seg. (centro del lavoro), 2 mezze m. alte 
nella m. seg., 1 mezza m. alta nella m. seg., 1 mezza 
m. alta nell’arco di 2 cat. seg., rip. da * a * 8 volte, 1 
mezza m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 cat., 
1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 
voltare. 
6ª riga: 1 m. bss. in ciascuna delle prime 2 m. alte, 1 
ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 
cat., * saltare le 2 m. alte del ventaglietto 1 m. alta in 
ciascuna delle 30 m. seg. *, 2 cat., 1 vent. nell’arco di 2 
cat. del vent. seg. *, 2 cat., rip. da * a * 1 volta, 1 cat., 1 
vent. nell’arco di 2 cat. del vent. seg., voltare. 
7ª riga: 1 m. bss. nelle prime 2 m. alte, 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., * saltare le 2 m. 
alte del ventaglietto, 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg. 
*, 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg. *, 3 cat., rip. da * a * 1 volta, 1 ventaglietto nell’arco 
di 2 cat. del ventaglietto seg., voltare.
8ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
del ventaglietto sott., 1 cat., * saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto, 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg. *, 
3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., 3 cat., rip. da * a * 1 volta, 1 cat., saltare le prime 2 
m. alte del ventaglietto seg., 2 m. alte nelle ultime 2 m. 
alte del ventaglietto, voltare. 
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9ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 
1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 28 
m. seg., 3 cat., nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg. lav. 
2 m. alte e 2 cat. per 2 volte e ancora 2 m. alte; 3 cat., 
saltare le 2 m. seg. del ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. 
alta in ciascuna delle 28 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle 
ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
10ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 
26 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg., 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
26 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 
11ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 
24 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg., 1 cat., nell’arco di 1 cat. seg. lav. 2 m. 
alte separate da 2 cat., 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 
2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
24 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 
12ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna 
delle 22 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 1 cat., nell’arco di 2 cat. seg. 
lav. 8 m. alte, 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. 
del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
22 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 
13ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna 
delle 20 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 1 cat., saltare le 2 m. alte del 
ventaglietto, (1 m. alta nella m. alta seg., 1 cat.) per 6 
volte, 1 m. alta nella m. alta seg., 1 cat., 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 
2 m. seg. del ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in 
ciascuna delle 20 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 
m. alte della riga, voltare. 
14ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 
18 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg., 1 cat., saltare 1 arco di 1 cat., (1 m. 
bassa nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat.) per 5 volte, 1 m. 
bassa nell’arco seg., 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
18 m. seg.,1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 

15ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 
16 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg., 1 cat., saltare 1 arco di 1 cat., (1 m. 
bassa nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat.) per 4 volte, 1 m. 
bassa nell’arco seg., 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
16 m. seg.,1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 
16ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte 
sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 1 m. alta in ciascuna delle 
14 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg., 1 cat., saltare 1 arco di 1 cat., (1 m. 
bassa nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat.) per 3 volte, 1 m. 
bassa nell’arco seg., 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 
cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del 
ventaglietto e la m. alta seg., 1 m. alta in ciascuna delle 
14 m. seg., 1 cat., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte della 
riga, voltare. 
17ª riga: 2 m. alte nella m. sott., 2 m. alte separate da 
1 cat. nella m. seg., 1 cat., saltare 2 m. alte, 1 m. alta in 
ciascuna delle 10 m. seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco 
di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 cat., saltare 1 arco di 
1 cat., (1 m. bassa nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat.) per 
2 volte, 1 m. bassa nell’arco seg., 2 cat., 1 ventaglietto 
nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., saltare le 
2 m. seg. del ventaglietto e le 2 m. alte seg., 1 m. alta in 
ciascuna delle 10 m. seg., 1 cat., 2 m. alte separate da 1 
cat. nella m. alta seg., 2 m. alte nella m. alta seg., voltare.
18ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 
1 cat., nell’arco di 1 cat. seg. lav. 1 ventaglietto, 2 cat., 
saltare 2 m. alte, 1 m. alta in ciascuna delle 6 m. seg., 
3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., 2 cat., saltare 1 arco di 1 cat., 1 m. bassa nell’arco 
di 1 cat. seg., 3 cat., 1 m. bassa nell’arco seg., 2 cat., 1 
ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 
cat., saltare le 2 m. seg. del ventaglietto e le 2 m. alte 
seg., 1 m. alta in ciascuna delle 6 m. seg., 2 cat., saltare 
1 arco di 1 cat., nell’arco di 1 cat. seg. lav. 1 ventaglietto, 
1 cat., 1 m. alta nelle ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
19ª riga: 1 m. alta nelle prime 2 m. alte sott., 1 cat., 1 
ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 
cat., saltare le 2 m. alte del ventaglietto, saltare le 2 m. 
alte seg., 1 m. alta in ciascuna delle 3 m. seg., 3 cat., 1 
ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., 
saltare 1 arco di 1 cat., 1 m. bassa nell’arco di 1 cat. seg., 
3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., 3 cat., saltare le 2 m. seg. del ventaglietto e le 2 
m. alte seg., 1 m. alta in ciascuna delle 3 m. seg.,1 cat., 
saltare 1 arco di 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. 
del ventaglietto seg., 1 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 
ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
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20ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 
1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., 1 cat., saltare le 2 m. alte del ventaglietto, * 
saltare la m. alta seg., 1 m. alta nella m. seg. *, 3 cat., 
1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 
3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., 3 cat., saltare le 2 m. alte del ventaglietto, rip. da 
* a * 1 volta, 1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. 
del ventaglietto seg., 1 cat., 1 m. alta in ciascuna delle 
ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
21ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 
1 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del ventaglietto 
seg., * 3 cat., 1 ventaglietto nell’arco di 2 cat. del 
ventaglietto seg. *, rip. da * a * altre 2 volte, 1 cat., 1 m. 
alta in ciascuna delle ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
22ª e 23ª riga: come la 21ª riga. 
24ª riga: 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 
1 m. alta nell’arco di 1 cat. seg., * 1 m. alta in ciascuna 
delle 2 m. alte seg., 1 m. alta nell’arco seg., 1 m. alta in 
ciascuna delle 2 m. alte seg., 2 m. alte nell’arco seg. *, 
rip. da * a * altre 2 volte, 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. 
alte seg., 1 m. alta nell’arco seg., 1 m. alta in ciascuna 
delle 2 m. alte seg., 1 m. alta nell’arco seg., 1 m. alta in 
ciascuna delle ultime 2 m. alte della riga, voltare. 
25ª, 26ª e 27ª riga: lav. 1 m. alta in ogni m. alta sott. 
Tagliare e fissare il filo. 
PUNTA LATERALE: riprendere la lavorazione sul lato delle 
prime 4 righe del top e, con il filato usato doppio, lav. 
9 m. basse sul lato, proseguire a m. bassa diminuendo 
ai lati 1 m. ogni riga fino a rimanere con 1 m., quindi 
tagliare e fissare il filo. Eseguire una punta uguale 
sull’altro lato delle prime 4 righe del top. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
SLIP: tutte le rifiniture si eseguono con il filato usato 
doppio. Per il primo laccetto laterale, avviare una cat. 
di circa 24 cm e agganciarla, con 1 m. bss., alla m. 
laterale dell’ultima riga del davanti, lav. a m. bassa sulle 
m. dell’ultima riga del davanti, per il secondo laccetto 
avviare una cat. lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 
m. bassa in ogni cat., proseguire sul primo lato dello 
slip inserendo all’interno delle m. la passamaneria 
verde scuro, coprendola completamente con le m. in 
lavorazione; giunti all’ultima riga del dietro, per il laccetto, 
avviare una cat. lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 
m. bassa in ogni cat., lav. a m. bassa sulle m. dell’ultima 
riga del dietro, per il quarto laccetto avviare una cat. 
lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 m. bassa in ogni 
cat., proseguire sul secondo lato dello slip e lavorare 
come spiegato per il primo lato; giunti all’ultima riga del 
davanti lav. a m. bassa sulle cat. del primo laccetto. Al 
termine tagliare e fissare il filo. Inserire la passamaneria 
gialla, verde acqua e aragosta, a passanastro, nelle righe 

con ventaglietti del dietro e del davanti, e fissarla sui 
fianchi con piccoli punti nascosti e fitti. 
REGGISENO A TOP: rifinire i contorni delle punte laterali 
nel modo seg.: agganciare il filo al lato della 1ª riga 
della punta e lav. a m. bassa fino al vertice quindi, per il 
laccetto, avviare a nuovo una cat. lunga 20 cm, lav. a m. 
bassa sulle cat. avviate e proseguire sull’altro lato della 
punta, giunti alla 1ª riga della punta tagliare e fissare il 
filo. Ripetere sull’altra punta. Rifinire il top lavorando 1 
riga a m. bassa sulle m. libere della 4ª riga, sui lati sbiecati 
e sul margine superiore. Al termine tagliare e fissare il 
filo. Inserire la passamaneria dorata, a passanastro tra 
le m. della 24ª riga del top, centrandolo in modo da 
lasciare la stessa misura di cordoncino ai due lati; allo 
stesso modo inserire la passamaneria alta 1,5 cm tra le 
m. dell’ultima riga. Per la punta dei laccetti del collo lav. 
come segue: agganciarsi con 1 m. bss. alla m. dell’angolo 
superiore destro del top e lav. 1 cat. da avvolgere mano 
a mano, al cordoncino e alla passamaneria, avvolgendoli 
in modo da formare un unico cordone, giunti al termine 
del cordone, per il cono di copertura, senza tagliare il 
filo, lav. una cat. di 6 m. e chiuderla ad anello con 1 
m. bss. Nell’anello ottenuto lav. 12 m. basse, proseguire 
a spirale (cioè senza chiudere i giri con m. bss. ma 
proseguendo di seguito con quelli successivi) e lav. 
altri 4 giri a m. bassa; nel giro seg. lav. come segue: 
(1 m. bassa nella m. seg., 2 m. basse chiuse insieme 
nelle 2 m. seg.) per 4 volte ottenendo 8 m.; nel giro 
seg. lav. 2 m. basse chiuse insieme per tutto il giro (= 
4 m.); nell’ultimo giro lav. 2 m. basse chiuse insieme 
per 2 volte; senza tagliare il filo, per il laccetto avviare 
una cat. lunga 20 cm e ricoprirla a m. bassa. Tagliare e 
fissare il filo. Inserire le estremità del cordone nel cono e 
fissare con punti nascosti. Ripetere sull’angolo superiore 
sinistro del top. Inserire la passamaneria aragosta, verde 
acqua e gialla, a passanastro, nelle prime 3 righe con 
ventaglietti al fondo del top, e fissarla alle due estremità 
delle punte laterali con punti fitti e nascosti.
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