BIKINI CROCHET
Difficoltà Facile | g 200 Cotone Cleo | Uncinetto mm 3.00

LIVELLO DIFFICOLTA’
Facile
Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di
aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di
inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it
OCCORRENTE
FILATO

Cleo | 100% Cotone Egitto Mercerizzato | 50g = 135m |
150g verde+50g fucsia

UNCINETTO

mm 3.00

ACCESSORI

ago da lana, segnapunti o spille da balia

PUNTI IMPIEGATI

catenella, punto bassissimo, punto basso, punto alto

CAMPIONE

cm 10 x cm 10 = 23 punti x 12 giri | punto alto

TAGLIA

S
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ABBREVIAZIONI
Catenella = cat
Punto bassissimo = pbss
Punto basso = pb
Punto alto = pa
Pippiolino = pip
ESECUZIONE
REGGISENO
Avviare una cat. di 18p
G1/G8 : 18pa
G9 : 8 pa, poi proseguire sul lato del lavoro e lavorare 15pa
G10/G17 : 33pa, affrancare il filo e tagliare
Lavorare la seconda coppa allo stesso modo.
Per unire le due coppe, iniziando dalla coppa destra, lavorare 35pb della base + 33pb della base
coppa sin, proseguire con 100cat per il laccetto di sinistra, girare e tornare indietro lavorando
100pb.
Proseguire sul lato della coppa sin, lavorando 33pb, proseguire con 85cat, girare e tornare indietro
lavorando 85pb
Proseguire sull’altro lato della coppa sin. lavorando 33pb. Continuare passando alla coppa destra
nello stesso modo. Una volta completato anche il laccetto della coppa destra proseguire solo sulle
due basi lavorando 1pb, 1pip (1pb , 3cat, 1pbss sul pb di base) *3pb, 1pip* fino alla fine della
base della coppa sinistra.
Affrancare e tagliare il fio.
SLIP – DAVANTI
Avviare una cat di 14p
G1-G2 : 14pa
G3/G17 : tutto a pa, aumentando 1p per lato all’inizio alla fine del giro
G18-G19 : 44pa
G20 : proseguire con una cat di 90p per creare il primo laccetto laterale
G21 : 90pb, continuare con 44pb. Procedere con altre 90cat.
G22 : 90pb, affrancare e tagliare il filo e tagliare
SLIP – DIETRO
G1-G2 : 14pa
G3/G17 : 14pa, aumentando 1p per parte a inizio e fine riga, ad ogni giro. (44)
G18/G32: tutto a p.a., aumentando 1 p. per lato a inizio e fine riga solo nei giri dispari (58)
G33 : 58pb, 100cat
G34 : 100pb, 58pb. Affrancare il filo e tagliarlo
CONFEZIONE
Decorare i 4 capi dei laccetti dello slip con una nappina abbastanza ricca. Decorare il reggiseno nella
parte di unione delle coppe con un motivo che richiami le nappine dello slip.
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