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Taglia : S (42 ) 

Per ogni taglia in più o in meno, aumentare o diminuire 2 cm. in larghezza e  1 cm. in altezza (oppure misurate un 

vostro bikini). 

 

Occorrente 

 1 gomitolo (50 gr.) cotone Katia Cotton Stretch colore nr.  19 (verde acqua) 

 1 gomitolo (50 gr.) cotone Katia Cotton Stretch colore nr. 3 (bianco) 

 Un uncinetto 3,5 mm 

 

Punti impiegati 

 Maglia alta (m.a.) per il reggiseno 

 Mezza maglia alta (m.m.a.) per lo slip 

 Maglia bassa (m.b.) 

 Maglia bassissima 

 

Campione m.a.: cm 10x10 =  23 m. x 12 righe 

Campione m.m.a.: cm 10x10 =  21 m. x 16 righe 
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Esecuzione 

Slip: 

larghezza davanti ca. 23,5 cm, dietro ca. 31 cm.  

lunghezza davanti ca. 20 cm, dietro ca. 23 cm 

Davanti 

Avviare 51 cat con l'uncinetto 3,5 ed il cotone bianco (si comincia dalla parte alta del davanti). Le prime e le utime 4 

righe del lavoro sono realizzate con il colore bianco, il resto con il colore verde acqua. Alla fine di ogni riga lavorare 

sempre 2 cat. e girare il lavoro (questa sarà la prima m.m.a. della riga successiva). 

 

Riga 1: lavorare 1 m.m.a nella 3° cat dall'uncinetto, 1 m.m.a in ogni cat seguente. 

Dalla riga 2 diminuire ai lati 1 m. ogni 2 righe per 4 volte, poi 1 m.  ad ogni riga per 10 volte. Proseguire senza più 

effettuare diminuzioni fino a quando il lavoro misura ca. 20 cm.  

A questo punto iniziare ad aumentare  per realizzare il dietro dello slip (e misurare il dietro partendo da qui). 

Dietro 

Aumentare 1 m. ai lati ad ogni riga per 9 volte, poi 1 m. ogni 2 righe per 13 volte. 

Rifinire il bordo dello slip a m.b. o a punto gambero. 

Cordoncini 

Con il cotone bianco avviare 70 cat e lavorare in ogni m. 1 maglia bassissima. Realizzare 4 cordoncini uguali e fissarli 

ai lati dello slip. 

 

Reggiseno:  

Si lavora in due parti separate. 

Con il cotone verde acqua avviare 33 cat e lavorare a m.a. iniziando la prima m.a. nella quarta cat dall'uncinetto 

(otterrete così 30 m.a.). Alla fine di ogni riga lavorare sempre 3 cat. e girare il lavoro (questa sarà la prima m.a. della 

riga successiva). 

Righe 1-4: lavorare 1 m.a. in ogni m. 

Dalla riga 5 diminuire ai lati 1 m. ogni 2 righe per 2 volte, poi 1 maglia ad ogni riga per 11 volte. Rifinire il bordo a 

m.b. 

Realizzare l'altra parte nello stesso modo. 
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Cordoncini 

Con il cotone bianco avviare 150 cat e lavorare in ogni m. 1 maglia bassissima. Realizzare un altro cordoncino uguale 

e fissare entrambi i cordoncini alla sommità dei triangoli del reggiseno. Questi cordoncini verranno allacciati intorno 

al collo. 

Sempre con il cotone bianco avviare 250 cat e lavorare in ogni m. 1 maglia bassissima. Infilare il cordoncino nei fori 

delle due parti del reggiseno e legarlo attorno al torace. 

 

Decorazioni 

Se volete potete realizzare delle decorazioni per il vostro bikini. Io ho scelto due stelle marine bianche che ho 

lavorato seguendo questo schema. Ho lavorato la stella per lo slip con l'uncinetto 3,5 mentre quella per il reggiseno 

con l'uncinetto 2,5. 

 

Ora siete pronte per la spiaggia, buona estate! 
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