
Cablé 8



Taglia: 42
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
•2 gomitoli da g 50 (283 metri) di filato Cablé 8 
(100% Cotone Makò pettinato) lilla n. 6592
• Uncinetto n. 1,25 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Maglia alta - PUNTO GAMBERO: come la maglia bassa, 
lavorando però da sinistra verso destra.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia alta = 37 m. e 21 righe.

ESECUZIONE 
Slip: - davanti - avviare 19 catenelle e, partendo dalla 5ª 
catenella dall’uncinetto, lavorare a maglia alta (= 16 m. 
alte). Dopo 13 righe aumentare ai lati, all’interno di 1 m., 
1 m. ogni riga per 7 volte, lavorare 1 riga senza aumenti, 
quindi aumentare ancora 1 m. ogni riga per 5 volte e 2 m. 
ogni riga per 3 volte, poi fare 2 righe senza aumenti (= 52 
m. alte). Ora proseguire diminuendo, all’interno di 1 m., 
1 m. ogni riga per 2 volte, 1 riga senza diminuzioni, 1 m. ogni 
riga per 2 volte, poi 2 m. ogni riga per 5 volte (= 24 m. e 41 
righe). Tagliare e fissare il filo. Ora per il dietro riprendere 
la lavorazione sull’altro lato delle catenelle di avvio e la-
vorare a maglia alta. Dopo 13 righe aumentare ai lati, 
all’interno di 1 m., 1 m. ogni riga per 11 volte, lavorare 1 riga 
senza aumenti, quindi aumentare ancora 2 m. ogni riga 
per 4 volte e 1 m. per 2 volte, poi fare 1 riga senza aumen-
ti (= 58 m. alte). Ora proseguire diminuendo, all’interno di 
1 m., 1 m. ogni riga per 5 volte e 2 m. ogni riga per 5 volte 
(= 28 m. e 42 righe). Per le parti laterali, fissare il filo alla 
base delle diminuzioni di un lato del davanti e lavorare 
come segue: 1ª riga: a m. bassa, lavorando 27 m. basse; 
voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 1 catenella, 
saltare 1 m. sottostante, 1 m. alta nella m. alta seguente *, 
ripetere da * a * per tutta la riga (= 13 quadretti a punto 
rete); voltare. 3ª riga: diminuire 1 quadretto (= 3 catenelle, 
saltare la catenella sottostante, 1 m. alta nella 2ª m. alta 
seguente), * 1 catenella, 1 m. alta nella m. alta seguente *, 
ripetere da * a * per tutta la riga. Seguendo l’impostazio-
ne data nella 3ª riga, proseguire a punto rete, diminuen-
do solo sul lato del girogamba, 1 quadretto ogni riga altre 
2 volte e 1 quadretto ogni 2 righe per 4 volte, fino a rima-
nere con 6 quadretti. Eseguite 14 righe a punto rete e 15 
righe in totale, tagliare e fissare il filo. Rifinire così anche 
l’altro lato dello slip davanti e, allo stesso modo, anche i 
lati dello slip dietro. Ora rifi nire tutto lo slip, con 3 giri a 
maglia bassa e 1 giro a punto gambero. Tagliare e fissa-
re il filo. Per allacciare il costume in corrispondenza dei 
lati esterni eseguire 3 asole di 10 catenelle, ciascuna, col-
legate tra loro. Per i due laccetti di chiusura, con il filato 
triplo (cambiare uncinetto se necessario) realizzare 1 ca-
tenella di circa cm 50, o nella misura desiderata, e com-
pletarla ai lati con 1 nappina di circa cm 9. Passare i lac-
cetti, incrociandoli, effetto stringa, nelle asole eseguite 
precedentemente.
Reggiseno: - 1ª coppa - avviare 19 catenelle e, partendo 

dalla 5ª catenella dall’uncinetto, lavorare come segue: 
1ª riga: 1 m. alta nelle 14 catenelle seguenti (= 15 m.) e 
10 m. alte nell’ultima catenella. Proseguire sull’altro lato 
delle catenelle di avvio, lavorando 1 m. alta in ogni cate-
nella seguente (= 40 m.). 2ª riga: lavorare 1 m. alta in ogni 
m. sottostante (la 1ª m. alta è sostituita da 3 catenelle), 
per arrotondare la coppa, fra la 5ª e la 6ª m., delle 10 m. 
lavorate nell’ultima catenella della 1ª riga, lavorare 1 m. 
alta, 2 catenelle e 1 m. alta. 3ª riga: lavorare 1 m. alta in 
ogni m. sottostante, nell’arco di 2 catenelle sottostanti la-
vorare 1 m. alta, 2 catenelle e 1 m. alta. 4ª, 5° e 6ª riga: 
lavorare 1 m. alta in ogni m. sottostante, nell’arco di 2 ca-
tenelle sottostanti lavorare 3 m. alte, 2 catenelle e 3 m. 
alte. 7ª riga: lavorare 1 m. alta in ogni m. sottostante, 
nell’arco di 2 catenelle sottostanti lavorare 2 m. alte, 
2 catenelle e 2 m. alte. Seguendo questa impostazione 
data nella 7ª riga, proseguire aumentando 2 m. ogni riga 
altre 5 volte, in modo da ottenere 44 m. ai lati delle 2 ca-
tenelle centrali (= 12 righe in totale). Tagliare e fissare il 
filo. Rifinire la coppa con 1 giro a maglia bassa, eseguen-
do 41 m. basse lungo la base della coppa, poi proceden-
do sempre sulla base lavorare la fascia laterale ese-
guendo 20 quadretti a punto rete nella 1ª riga, come 
descritto per lo slip. Proseguire diminuendo solo lungo il 
lato superiore, 1 quadretto ogni riga per 18 volte (= 19 ri-
ghe). Lavorare altre 2 righe sui 2 quadretti rimasti (= 21 
righe in totale). Ora proseguire lavorando il laccetto per 
la chiusura dietro la schiena come segue: 1 m. alta nella 
1ª m., (1 m. alta nella catenella seguente) per 2 volte, 1 m. 
alta nell’ultima m. Proseguire sulle 4 m. ottenute, sempre 
a maglia alta, per circa cm 30. Tagliare e fissare il filo. Ora 
lavorare il laccetto da allacciare intorno al collo: fissare 
il filo nell’ultima m. della coppa, dalla parte del bordo a 
punto rete, e lavorare 1 m. alta nelle 5 m. alte seguenti (= 
ultime 5 m. di un lato della coppa), quindi su queste 5 m. 
lavorare a m. alta in sbieco per circa cm 45 come segue: 
1ª riga: 1 m. alta nelle 3 m. seguenti, 1 m. alta non chiusa 
nelle 2 m. seguenti e poi chiuderle insieme (= 4 m.). 
2ª riga: lavorare 2 m. alte nella 1ª m., poi 1 m. alta nelle 3 
m. seguenti (= 5 m.). Ripetere sempre queste 2 righe. Ta-
gliare e fissare il filo. Lavorare la 2ª coppa con laccetti
allo stesso modo. Per unire le coppe, fissare il filo nell’arco 
di 2 catenelle centrali della 1ª coppa, lavorare 7 catenelle 
e fissare il filo nell’arco corrispondente della 2ª coppa, 
voltare il lavoro e lavorare 7 m. basse. Proseguire nella 
lavorazione dei 2 laccetti obliqui, da eseguire separata-
mente lavorando solo su 3 m. per ciascun laccetto, sal-
tando la m. centrale, sempre a m. alta per cm 14, poi fis-
sare ogni laccetto in corrispondenza della 12ª riga dei 
laccetti da allacciare intorno al collo, creando così un 
motivo triangolare. Tagliare e fissare il filo. Dalla parte op-
posta al listino di unione delle coppe, lavorando sempre 
al centro delle stesse, fissare il filo in corrispondenza 
dell’11ª m. della 1ª coppa, fare 20 catenelle e fissare il filo 
alla m. corrispondente delle 2ª coppa. Su queste cate-
nelle lavorare 1 riga a maglia bassa, terminare con 1 m. 
bassa sulla m. della coppa. Tagliare e fissare il filo. Lavo-
rare altri 2 listini di catenelle, fissando il filo a 6 m. di di-
stanza l’uno dall’altro, lavorando 30 catenelle per il 1° e 45 
catenelle per il 2°. Ora riunire i 3 listini, avvolgendo attorno 
al centro del filo. Tagliare e fissare bene il filo fra gli avvol-
gimenti. 

Bikini lilla


