Filato CHEOPE
“FILIPPA” BIKINI

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 150 di filato Cheope colore bianco n. 02
• uncinetto n. 3
• pietre di vetro da infilare a piacere
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 36/38-40/42-44/46
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat. e 1 m. bss. nella 1ª delle 3 cat.
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’unc. n. 3 a m. a. = 24 m. e 11 r.
ESECUZIONE BIKINI
Reggiseno - Coppa sinistra: avv. una cat. di 46 (5054) m.
1ª r.: 1 m. a. nella 3ª cat. a partire dall’unc., 42 (4650) m. a. nelle 42 (46-50) cat. seg., volt.
2ª r.: 1 m. a. nella m. sott. (sost. la 1ª m. a. d’inizio r.
con 3 cat.), * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. a. nella m. seg. *,
rip. da * a * per tutta la r., volt. e pros. lav. a m. a. A
cm 8 (9-10) di alt. tot. sosp. la lav. sulle prime 22
(24-26) m. e pros. sulle ultime 22 (24-26) m. A cm 17
(19-21) di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
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Reggiseno - Coppa destra: si lav. come la coppa
sinistra, in modo simmetrico.
Slip: si lav. in un unico pezzo iniziando dal davanti:
avv. una cat. di 69 (73-77) m.
1ª r.: 1 m. a. nella 3ª cat. a partire dall’unc., 65 (6973) m. a. nelle 65 (69-73) cat. seg., volt.
2ª r.: 1 m. a. nella m. sott. (sost. la 1ª m. a. d’inizio r.
con 3 cat.), * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. a. nella m. seg. *,
rip. da * a * per tutta la r., volt. e pros. lav. a m. a. A
cm 4,5 di alt. tot. dim. ai lati, ogni r., 3 m. per 2 volte,
2 m. per 8 (9-10) volte, 1 m. per 6 volte. A cm 25
(26-27) di alt. tot., per il dietro, aum. ai lati 1 m. ogni
2 r. per 2 volte, 2 m. ogni r. per 13 (14-15 volte).
Contemp., dopo aver eseguito le prime 6 r. del dietro,
lav. a r. ridotte (nella spiegazione delle r. ridotte non
sono indicati gli aumenti che comunque si lavorano
seguendo le indicazioni precedenti) nel modo seg.:
7ª r.: lav. a m. bss. fino alle 21 (23-25) m. centrali,
lav. 4 m. b., 4 m. m. a., 5 (7-9) m. a., 4 m. m. a., 4 m.
b. e term. a m. bss.
8ª e 9ª r.: lav. a m. a.
10ª r.: lav. a m. bss. fino alle 25 (27-29) m. centrali,
lav. 4 m. b., 4 m. m. a., 9 (11-13) m. a., 4 m. m. a., 4
m. b. e term. a m. bss.
11ª e 12ª r.: lav. a m. a.
12ª r.: lav. a m. bss. fino alle 29 (31-33) m. centrali,
lav. 4 m. b., 4 m. m. a., 13 (17-19) m. a., 4 m. m. a., 4
m. b. e term. a m. bss.
13ª e 14ª r.: lav. a m. a.
15ª r.: lav. a m. bss. fino alle 33 (35-37) m. centrali,
lav. 4 m. b., 4 m. m. a., 17 (21-23) m. a., 4 m. m. a., 4
m. b. e term. a m. bss.
Pros. lav. a m. a. A cm 46,5 (48,5-50,5) di alt. tot.
lav. 1 r. come segue: 1 m. a. nella m. sott., * 1 cat.,
salt. 1 m., 1 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a * per
tutta la r., volt. Lav. 1 r. a m. a. Spezzare e fermare il
filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Reggiseno: cucire le coppe, facendo combaciare i
lembi contrassegnati dagli asterischi sul modellino.
Avv. una cat. lunga cm 55 (60-65), lav. a m. b. lungo
il margine inferiore della coppa sinistra, 2 cat., lav. a
m. b. sul margine inferiore della coppa destra, avv.
una cat. lunga cm 55 (60-65), volt. e lav. 4 r. a m. b.
su tutte le m. e cat. della 1ª r. Al termine spezzare e
fermare il filo. Rifinire i lati delle coppe con 1 r. lav.
nel modo seg.: 1 m. b. nella m. sott., * 1 pipp., 1 m. b.
nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r. Spezzare e
fermare il filo. Ripr. 4 m. alla sommità di ciascuna
coppa e lav. 38 (41-44) cm a m. b. Spezzare e
fermare il filo.
Slip: rifinire il giro gamba dello slip con 1 r. lav. nel
modo seg.: 1 m. b. nella m. sott., * 1 pipp., 1 m. b.
nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r. Spezzare e
fermare il filo. Agganciare il filo ai lati del margine
superiore del dietro e del davanti, lav. una cat. lunga
a piacere quindi inserirvi le pietre e annodare la cat.
all’estremità. Ripetere la stessa lavorazione a cm 4,5
dai lati del margine superiore del dietro e del davanti.
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