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Bikini nero – solo pezzo superiore
(realizzato da Silvia Torcolacci)

Occorrente:
•
•
•
•

Filo 100% poliamide Tactel gr. 50 (Miss Tricot Filati – Topless – colore 12 nero - €
3,50) www.misstricotfilati.it
Ago da lana
Ago per ricamo con punta (da utilizzare esclusivamente per cucire i due
trinangoli con il pezzo sopra in lycra
Piccola forbice

Punti impiegati:
• Catenella
• Punto bassissimo
• Punto basso
• Punto alto
Il pezzo superiore del bikini è stato realizzato seguendo le indicazioni delle due
creative:
1) “Crochê com capricho” che ha pubblicato in data 17/02/2018, sul proprio
canale youtube “Biquini Tiras Finas Vermelho” al seguente indirizzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2127&v=4500BKGEeKc

Pag. 1/3

www.animamanoanimamente.it

2) “marinella marifu6a” che ha pubblicato in data 19/05/2014, sul proprio canale
youtube “how to crochet bikini swimsuit free pattern video tutorial” al seguente
indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=-wPb1ByAzYE&t=1783s

Il costume è stato realizzato unendo 13 fiorellini.
Per questo progetto ho utilizzato solo il colore nero.
Il pezzo così creato è stato unito ad un costume nero in lycra e cucito a mano con dei
piccoli sottopunti.
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Realizzazione di n. 2 fiorellino
Con l’uncinetto e il cotone color nero, avviare n. 6 catenelle e chiudere con 1 p.
bassissimo.
1° giro: eseguire 6 catenelle e puntando l’uncinetto all’interno del cerchio creato,
lavorare 4 p. alti, 3 cat, 4 p. alti, 3 cat. 4 p. alti, 3 cat., 3 p. alti e chiudere con 1 p.
bassissimo nella 3° cat. iniziale.
2° giro: con 2 p. bassissimi raggiungere la 2° cat. e eseguire 1 cat. che funge da p. basso
e 8 cat. Ora, puntando l’uncinetto al centro del cerchio, lavorare 1 p. basso e 8 cat..
Ripetere per altre 2 volte. Chiudere con 1 p. bassissimo nella 1° maglia del cerchio.
3° giro: 1 p. bassissimo e posizionarsi all’inizio del cerchio precedentemente creato e
eseguire “1 p. basso, 1 mezzo p. alto, 8 p. alti, 1 mezzo p. alto, 1 p. basso”.
Puntare l’uncinetto nella corolla successiva e ripetere da “a”.
Ripetere nelle altre 2 corolle. Tagliare il filo e nasconderlo all’interno del lavoro.
Per realizzare il secondo fiorellino eseguire il 1° e il 2° giro come in precedenza.
Durante l’esecuzione del 3° giro, dopo aver lavorato il secondo cerchio, prima di iniziare
il 3° cerchio prendere dal rovescio i due punti bassi del cerchio dell’altro fiorellino.
Per tale esecuzione consiglio di seguire il video della creativa n. 1

Questo schema è stato ideato da Silvia Torcolacci, è gratuito e se ne consente la
diffusione per uso personale. E' vietata la vendita. Chi volesse pubblicarlo sul proprio
blog è autorizzato a farlo purché ne citi le fonti: www.animamanoanimamente.it,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2127&v=4500BKGEeKc
e
https://www.youtube.com/watch?v=-wPb1ByAzYE&t=1783s
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