
Cablè 8 



Taglia: 38/40
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 100 di filato Cablè 8 colore rosa n. 6590 
• Un uncinetto n. 1,25 • Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Mezza maglia alta - Maglia alta - Maglia alta doppia 
PUNTO VENTAGLI: (si lavora su un multiplo di 8 m. + 1) 
1ª riga: 2 catenelle (= 1ª mezza m. alta), * saltare 3 m., 
5 m. alte doppie nella m. seguente, saltare 3 m., 1 mez-
za m. alta nella m. seguente *, ripetere da * a * per tutta 
la riga, voltare. 2ª riga: 4 catenelle (= 1ª m. alta doppia), 
2 m. alte doppie alla base delle 4 catenelle, * saltare 2 
m. alte doppie, 1 mezza m. alta nella m. alta doppia 
seguente, saltare 2 m. alte doppie, 5 m. alte doppie nel-
la mezza m. alta seguente *, ripetere da * a * per tutta 
riga e terminare con 3 m. altre doppie invece di  
5 nell’ultima mezza m. alta, voltare. 3ª riga: 2 catenelle 
(= 1ª mezza m. alta), * saltare 2 m. alte doppie, 5 m. alte 
doppie nella mezza m. alta seguente, saltare 2 m. alte 
doppie, 1 mezza m. alta nella m. alta doppia seguente *, 
ripetere da * a * per tutta la riga, voltare.
Ripetere sempre la 2ª e la 3ª riga. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. alta con l’uncinetto n. 1,25 sono 
pari a 32 m. e 18 righe. 
cm 10 x 10 lavorati a punto ventagli con l’uncinetto n. 1,25 
sono pari a 36 m. e 12 righe.

ESECUZIONE
Slip dietro: avviare 22 catenelle e lavorare a m. alta so-
stituendo sempre la 1ª m. di ogni riga con 3 catenelle. A 
partire dalla 2ª riga aumentare ai lati 2 m. ogni riga per 
2 volte, (1 m. ogni riga per 1 volta, 2 m. ogni riga per 1 
volta) per 4 volte, 1 m. ogni riga per 18 volte, 1 m. ogni 
2 righe per 3 volte. A cm 20 di altezza totale tagliare e 
fissare il filo.  
Slip davanti: riprendere la lavorazione sul lato opposto 
delle catenelle d’avvio dello slip dietro e lavorare a m. 
alta. A partire dalla 3ª riga aumentare ai lati 1 m. ogni 4 
righe per 3 volte, 1 m. ogni riga per 8 volte, 2 m. ogni riga 
per 8 volte, 1 m. ogni riga per 3 volte. A cm 19,5 di altez-
za dall’inizio del davanti, non tagliare il filo.
Parte superiore del trikini: lavorare a punto ventagli 
aumentando 7 m. nella 1ª riga (= 89 m.) e diminuendo 
ai lati, a partire dalla 2ª riga, 4 m. ogni riga per 4 volte 
quindi, per la prima fascia, proseguire solo sulle prime 
17 m. lavorando a punto ventagli e aumentando a de-
stra, a partire dalla 5ª riga, 1 m. ogni riga per 10 volte,  
2 m. ogni riga per 7 volte, 4 m. ogni riga per 2 volte e 

Trikini pink

contemporaneamente aumentare a sinistra, a partire 
dall’11ª riga, 1 m. ogni 2 righe per 4 volte, 1 m. ogni riga 
per 4 volte (si ottengono in tutto 57 m.). A cm 20 di al-
tezza dall’inizio della prima fascia diminuire a destra 4 
m. ogni riga per 1 volta, 2 m. ogni riga per 11 volte e a 
sinistra 2 m. ogni riga per 11 volte. A cm 30 di altezza 
dall’inizio della prima fascia tagliare e fissare il filo. Ri-
prendere la lavorazione sulle ultime 17 m. della 5ª riga 
della parte superiore e lavorare la seconda fascia come 
descritto per la prima, ma in modo simmetrico.
Laccetti per lo slip: avviare una catenella lunga cm 34 e 
lavorare 1 riga a m. bassissima. Tagliare e fissare il filo. 
Lavorare 4 laccetti uguali.
Laccetti per lo scollo e la schiena: avviare una catenel-
la lunga cm 48 e lavorare 1 riga a m. bassissima. Tagliare 
e fissare il filo. Lavorare 4 laccetti uguali. 
Laccetti per il centro davanti: avviare una catenella 
lunga cm 10 e lavorare 1 riga a m. bassissima. Tagliare e 
fissare il filo. Lavorare 2 laccetti uguali.

CONFEZIONE 
Rifinire tutto il perimetro del trikini con 1 giro come se-
gue: * 1 m. bassa nella m. o riga seguente, saltare 2 righe 
o 3 m. (sul lato della lavorazione a punto ventagli saltare 
solo 1 riga), 5 m. alte nella m. o riga seguente, saltare 2 
righe o 3 m. (sul lato della lavorazione a punto ventagli 
saltare solo 1 riga) *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa d’inizio. 
Tagliare e fissare il filo. Cucire i laccetti degli slip ai lati del 
margine superiore dello slip dietro e davanti. Cucire i 
laccetti per lo scollo alla sommità delle due fasce davan-
ti. Cucire i laccetti per la schiena sul lato esterno delle 
fasce, in corrispondenza della 23ª riga. Cucire i lati per il 
centro davanti sul lato interno delle fasce, in corrispon-
denza della 23ª riga.  
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Le frecce indicano 
la direzione del lavoro


