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COPRICOSTUME 
Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a entrambe. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 250 (350) di filato Silky colore turchese n. 8185  
• Un paio di ferri n. 4  • Un uncinetto n. 4,00
• Un ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: 
PUNTO RETE: (si lavora su un numero di m. pari) 
1° ferro: (rovescio del lavoro) 1 m. di vivagno, * 1 getta-
to, 1 accavallata semplice *, ripetere da * a * per tutto il 
ferro e terminare con 1 m. di vivagno. 2° ferro: 1 m. di 
vivagno, lavorare a rovescio e terminare con 1 m. di vi-
vagno. Ripetere questi 2 ferri.
CON L’UNCINETTO: 
Maglia bassa  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto rete con i ferri n. 4 
sono pari a 20,5 m. e 27 ferri.      

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4 avviare 82 (90) m. e lavorare a 
punto rete. A 19 (20) cm di altezza avviare a nuovo ai 
lati 2 m. Ci sono 86 (94) m. A 48 (51) cm di altezza to-
tale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire  
2 m. dopo 2 ferri e 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A  
20 (21) cm di altezza dall’inizio degli scalfi intrecciare le 
66 (74) m. rimaste.

Davanti: si lavora come il dietro fino agli scalfi compresi 
e contemporaneamente al 1° intreccio, per l’apertura 
centrale intrecciare le 4 m. centrali e portare a termine 
le due parti separatamente, diminuendo ancora a lato 
dell’apertura 1 m. dopo 2 ferri. A 15 (16) cm di altezza 
dall’inizio dell’apertura, per lo scollo, intrecciare 3 m., 
poi diminuire 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte e 1 m. ogni 2 
ferri per 5 volte. A 20 (21) cm di altezza dall’inizio degli 
scalfi intrecciare le 18 (22) m. rimaste per ogni spalla.

Maniche: con i ferri n. 4 avviare 44 (46) m. e lavorare a 
punto rete. A 19 (20) cm di altezza avviare a nuovo ai lati 
2 m. Ci sono 48 (50) m. Proseguire a punto rete aumen-
tando ai lati 1 m. ogni 14 (10) ferri per 5 (8) volte. Ci sono 
58 (66) m. A 46 (49) cm di altezza totale, per gli scalfi, 
intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 2 m. dopo 2 ferri e  
1 m. ogni 2 ferri per 19 (21) volte. A 15 (16) cm di altezza 
dall’inizio degli scalfi intrecciare le 12 (16) m. rimaste. 

coordinato turchese

CONFEZIONE
Cucire le spalle e fianchi, lasciando aperti i primi 19 (20) 
cm per gli spacchetti laterali. Chiudere le maniche, la-
sciando aperti i primi 19 (20) cm per formare uno spac-
chetto, e montarle. Rifinire gli spacchetti, l’apertura cen-
trale e lo scollo a maglia bassa con l’uncinetto. 

DIETRO MANICA
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BIKINI 
Taglia: 42
Difficoltà: media 
OCCORRENTE
• g 100 di filato Silky colore turchese n. 8185  
• Un paio di ferri n. 2 
• Un uncinetto n. 2,00 
• Un ago da lana • Spoletta di filo elastico bianco

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI:
Maglia tubolare - Maglia rasata 
PUNTO CONCHIGLIE: 
(si lavora su un multiplo di 10 m. + 1) 
1° ferro: * 3 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 
1 m. diritta, 1 gettato, 1 accavallata semplice, 2 m. dirit-
te *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con  
1 m. diritta. 2°, 4°, 6°, 8° e 12° ferro: lavorare a rovescio. 
3° ferro: * 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 
3 m. diritte, 1 gettato, 1 accavallata semplice, 1 m. dirit-
ta *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con  
1 m. diritta. 5° ferro: * 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto,  
1 gettato, 5 m. diritte, 1 gettato, 1 accavallata semplice 
*, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. 
diritta. 7° e 11° ferro: lavorare a diritto. 9° ferro: * 6 m. 
diritte, 6 m. allungate [= puntare il ferro nel 1° foro del 
5° ferro, 1 gettato, estrarre una lunga asola (facendo 
attenzione a non tirare il lavoro) e lasciarla sul ferro, 
procedere in questo modo sugli altri 5 fori], 4 m. diritte 
*, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. 
diritta. 10° ferro: 1 m. rovescia, * 4 m. rovesce, lavorare  
insieme a rovescio le 6 m. allungate del ferro preceden-
te con la m. seguente (= 7 m.), 5 m. rovesce *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro. 
CON L’UNCINETTO: 
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Maglia alta



coordinato turchese

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 2,00 sono 
pari a 37 m. e 41 ferri.      

ESECUZIONE
Slip-Dietro: con i ferri n. 2,00 avviare 19 m. e lavorare a 
m. rasata. A partire dal 7° ferro aumentare ai lati 1 m. 
ogni 2 ferri per 32 volte, poi 1 m. ogni ferro per 12 volte 
(= 107 m.). A 20 cm di altezza totale lavorare 12 ferri a 
punto conchiglie, lavorando ai lati 3 m. a m. rasata quin-
di, per il bordo superiore, lavorare 8 ferri a m. tubolare 
e chiudere le m. con l’ago a punto maglia.

Slip-Davanti: si lavora riprendendo le m. sul lato oppo-
sto delle m. d’avvio del dietro. Con i ferri n. 2,00 ripren-
dere 19 m. su lato opposto delle m. d’avvio del dietro e 
lavorare a m. rasata. A 5 cm di altezza totale aumentare 
ai lati 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 
18 volte e 1 m. ogni ferro per 20 volte (= 103 m.). A  
28 cm di altezza totale, lavorare 12 ferri a punto conchi-
glie, lavorando ai lati 1 m. a m. rasata quindi, per il bor-
do superiore, lavorare 8 ferri a m. tubolare e chiudere le 
m. con l’ago a punto maglia. 

Fascia: con i ferri n. 2,00 avviare 107 m. e, per il bordo, 
lavorare 8 ferri a m. tubolare. Proseguire a m. rasata av-
viando a nuovo, ai lati, 9 m. ogni 2 ferri per 5 volte e  
13 m. ogni 2 ferri per 1 volta (= 223 m.). A 7,5 cm dal 
bordo intrecciare ai lati 8 m. ogni 4 ferri per 6 volte e  
10 m. ogni 4 ferri per 1 volta (= 107 m.). A 14,5 cm dal 
bordo lavorare 12 ferri a punto conchiglie, lavorando ai 
lati 3 m. a m. rasata quindi, per il bordo superiore, lavo-
rare 8 ferri a m. tubolare e chiudere le m. con l’ago a 
punto maglia. 

CONFEZIONE
Slip: cucire i fianchi per 4 cm. Con l’uncinetto n. 2,00 ri-
finire i girogamba con 1 riga a m. bassa. Inserire l’elastico 
nel bordo a m. tubolare, arricciarlo per ottenere la misu-
ra desiderata e fissare i lati con piccoli punti nascosti. 
Fascia: rifinire i lati con l’uncinetto, agganciare il filo, 
con 1 m. bassissima, al margine superiore destro della 
fascia e lavorare 1 riga a m. bassa lungo il lato con le 
diminuzioni giungendo fino al 30° ferro dopo il bordo 
inferiore. Poi sul lato diritto della fascia lavorare come 
segue: 1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), lavorare altre  
12 m. alte sul lato della fascia giungendo fino al margi-
ne inferiore, voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 
(6 m. alte chiuse insieme nelle 6 m. seguenti) per 2 
volte, senza tagliare il filo lavorare una catenella lunga 
25 cm, tornare sulle catenelle e lavorare 1 riga a m. bas-
sa. Proseguire infine lavorando a m. bassa sul lato delle 
2 righe a m. alta, poi a m. bassa sul lato opposto delle 
58 m. aumentate alla base della fascia, giungendo fino 
all’inizio del bordo a m. tubolare. Tagliare e fissare il filo. 
Ripetere la stessa rifinitura sul lato sinistro della fascia, 
iniziando dalla fine del bordo a m. tubolare d’avvio e 
procedendo in senso inverso rispetto al lato destro, ter-
minando all’inizio del bordo a m. tubolare del margine 
superiore. Per il laccetto attorno al collo, con l’uncinetto 
agganciare il filo, con 1 m. bassissima, all’estremità del 
margine superiore destro della fascia, lavorare una cate-
nella lunga circa 70 cm (o nella misura desiderata), 1 m. 
bassissima all’estremità del margine superiore sinistro 
della fascia, tornare sulle catenelle e lavorare 1 riga a m. 
bassa. Tagliare e fissare il filo. Inserire l’elastico nel bor-
do a m. tubolare inferiore della fascia, arricciarlo per ot-
tenere la misura desiderata, quindi fissare i lati con pic-
coli punti nascosti.
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