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Bikini 
SeaShell

Sfoggia un bikini completamente handmade e fai un figurone 
sulle spiagge con il filato appositamente creato per il mare!

taglia
40/42

occorrente
< 4 gomitoli di filato maRE StREtCH 
 Cod. 0.266.700 Col. blu Cod. CEX-2
< 2 gomitoli di filato maRE StREtCH 
 Cod. 0.266.700 Col. vERdE Cod. 
 CEX-7473
< 2 gomitoli di filato maRE StREtCH 
 Cod. 0.266.700 Col. CElEStE

< 2 gomitoli di filato maRE StREtCH 
 Cod. 0.266.700 Col. panna 
 Cod. CEX-7506
< una Coppia di CoppE a pRESSionE 
 gRadualE tg. 3 Cod. 13.116103 
 Col. nudo Cod. C1163-1
< filo di nylon tRaSpaREntE pER CuCiRE

< unCinEtto n. 3
< ago da lana

< ago da CuCito

< foRbiCi 

punti impiegati
catenella (= cat), maglia 
bassissima (= mbss), maglia bassa 
(= mb), mezza maglia alta (= 
mma), maglia alta (= ma).
maglia in costa dietro: lavorare 
puntando l’uncinetto SOLO nell’asola 
posteriore della m.

esecuzione
NB: tutta la lavorazione va eseguita 
a doppio capo (di tutte le parti del 
costume).
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Reggiseno
Le 2 coppe si realizzano 
separatamente e il lavoro inizia dalla 
parte superiore della coppa.
Con il filato celeste avviare 70 cat + 1 
per girare il lavoro.
riga 1: 2 mb, * 3 mb nella cat 
seguente, 5 mb, saltare 2 cat di base, 
5 mb **, rip. da * a ** per le volte 
necessarie. Concludere la riga con 
3 mb nella terzultima cat e 1 mb in 
ognuna delle ultime 2. 1 cat e girare 
il lavoro.
riga 2: 3 mb, * 3 mb nella m. 
seguente, 5 mb, saltare 2 mb di 
base, 5 mb **, rip. da * a ** per le 
volte necessarie. Concludere la riga 
lavorando 3 mb nella stessa m. e 1 
mb in ciascuna delle ultime 3 mb. 1 
cat e girare il lavoro.
Cambiare con il filato blu e procedere 
seguendo lo schema, ricordandosi di 
terminare ogni riga, dopo la sequenza 
ripetuta, con 3 mb nella mb seguente 
e con 1 mb in ciascuna delle mb 
restanti che aumenteranno per ogni 
riga, man mano che si andrà avanti. 
Nella riga 25, si lavorano 26 mb in 
costa, poi si esegue 1 mb in costa 
puntando l’uncinetto nelle 6 punte, 
infine, si realizza il secondo gruppo di 

26 mb in costa.
Cambiare alternativamente colore 
ogni 2 righe rispettando la sequenza: 
celeste, blu, panna e verde. Le due 
ultime righe si lavoreranno in celeste.
Tagliare il filo ed affrancare il lavoro.
Con ago da cucire e filo di nylon 
trasparente, cucire le coppe 
all’interno delle due conchiglie 
ottenute rigirando all’interno delle 
stesse la parte eccedente della 
lavorazione dei soli laterali, prestando 
attenzione alla cucitura della parte 
con le punte, lasciando un’omogenea 
arricciatura delle stesse. Sempre con 
l’ago da cucito e il nylon, assemblare 
le coppe tra di loro, cucendole 
centralmente in maniera molto 

salda, prestando attenzione a far 
combaciare la colorazione delle righe 
tra di loro.

Spalline e fasce
Con il filato blu, avviare 130 cat + 1 
per girare il lavoro.
righe 1-2: 130 mb, 1 cat e girare il 
lavoro.
riga 3: 90 mbss, 20 mb, 20 mma.
Tagliare il filo lasciandolo lungo per 
l’assemblaggio. Realizzarne altre tre 
allo stesso modo.
Cucire, con l’ago da lana e il filato 
lasciato lungo, le spalline e le fasce 
alle coppe: le spalline sulla parte 
superiore e le fasce su quella inferiore 
delle coppe.

Schema 1: coppa reggiSeno

Legenda
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Schema 2: Slip
Slip 
Si inizia dalla parte davanti. Con il 
filato blu avviare 15 cat.
righe 1-3: 3 cat (corrispondono alla 
prima ma), 15 ma, girare il lavoro.
riga 4: 3 cat (corrispondono alla 
prima ma), 1 ma nella stessa m. di 
base, 14 ma, 2 ma nella stessa m di 
base. (18 m.)
riga 5: 3 cat (corrispondono alla 
prima ma), 1 ma nella stessa m. di 
base, 16 ma, 2 ma nella stessa m. di 
base. (20 m.)
riga 6: 3 cat (corrispondono alla 
prima ma), 1 ma nella stessa m. di 
base, 18 ma, 2 ma nella stessa m. di 
base. (22 m.)
riga 7: 3 cat (corrispondono alla 
prima ma), 1 ma nella stessa m. di 
base, 20 ma, 2 ma nella stessa m. di 
base. (24 m.)
Procedere come indicato in schema, 
rispettando gli aumenti e i cambi di 
colore nelle ultime righe, sia per il 
davanti sia per il dietro.

Laccetti
Con il filato blu avviare 200 cat + 1 
per girare il lavoro e tornare indietro 
sulle cat di base realizzando 200 
mbss. Tagliare ed affrancare il filato. 
Creare un secondo laccetto allo stesso 
modo.
utilizzare i laccetti come chiusura 
dello slip intrecciandoli ad X sui 
laterali degli stessi, facendoli passare 
attraverso le ma della parte alta e 
colorata.


