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Occorrente 

 100 gr di filato da lavorare con uncinetto 3-3.5 mm.

 uncinetto 3 o 3.5 mm

 coppette e fodera per confezione
Noi usiamo la linea di coppe di Marbet Due, perfetta per i bikini estivi, che potete trovare qui:
https://www.marbetdue.com/reggiseno/coppe
In fondo alla pagina trovi tutte le indicazioni per il rivenditore più vicino. 
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https://www.marbetdue.com/reggiseno/coppe
https://www.facebook.com/marbet.due/


LEGENDA:

REALIZZAZIONE TRIANGOLI

Per creare i triangoli che
diventeranno le coppe del
reggiseno dobbiamo partire dal
centro con una catenella di 15
punti.
Poi lavorare in tondo a maglia alta,
seguendo lo schema indicato sotto.
Si tratta di 7 giri a maglia alta con
due catenelle sulla punta, nella
quale devi lavorare due maglie
alte+1 catenella+2 maglie alte nello
stesso punto.
Questo tipo di lavorazione creerà la
punta del triangolo. 
Lo schema a fianco mostra la
lavorazione di una taglia S.
Per taglie superiori continuare a
lavorare intorno al triangolo per
allargarlo fino alla misura
desiderata. 
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Una volta creati i due triangoli, dovrai realizzare il bordo di finitura e i due spallini da legare dietro al 
collo.
Lavora la finitura sul bordo esterno dei triangoli partendo dall'angolo
destro.
Puoi seguire lo schema a fianco, facendo attenzione di lavorare 3
catenelle+3 maglie alte dallo stesso punto e legare il ventaglietto
creato, con un punto bassissimo sulla quarta maglia alta
successiva sottostante. 

Quando arriverai sulla punta del triangolo, dovrai fare, senza
staccare il filo, una catenella abbastanza lunga da poter essere
usata da spallino.
Lavora a punto basso la catenella creata, tornando indietro verso il
triangolo e, arrivata alla punta, continuare con la lavorazione del
bordo fino alla fine del triangolo. 
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Senza staccare il filo, continuare a lavorare sul bordo in basso del triangolo per creare lo spazio dove
inserire lo spallino da legare dietro la schiena.
Segui lo schema sottostante facendo due giri di punto basso poi un giro alternando maglia alta e 
catenella fino in fondo.

Creare una catenella abbastanza lunga da passare sul davanti del busto ed essere legata dietro la 
schiena: lavorarla con un giro di punto basso.
Passare la catenella lavorata, attraverso le fessure a punto alto del fondo dei due triangoli e 
comporre il pezzo sopra del bikini.
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Rifinire i capi degli spallini con palline di legno o bottoni.
Noi abbiamo cucito anche delle palline di legno colorato lungo i bordi della scollatura.

Il pezzo sopra del tuo bikini è fatto ma attenzione, dovrai applicare le coppe per foderarlo. 
Ti guideremo passo a passo nella loro applicazione, nella terza lezione in uscita fra qualche 
settimana.

Non hai ancora le coppe?
Noi abbiamo utilizzato l'articolo Marbet     161/T, a triangolo con imbottitura effetto push-up.
Nella linea di coppe, ci sono altri modelli che sono assolutamente adatti a questo tipo di reggiseno, ti 
elenchiamo di seguito i codici:
-Cod.  1161/T
-Cod.  199
-Cod. 197

Ora ti basta scegliere quella più adatta alle tue esigenze! 
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https://www.marbetdue.com/prodotto/coppe-per-reggiseno-effetto-push-up-modello-triangolo/
https://www.marbetdue.com/prodotto/coppe-per-reggiseno-effetto-push-up-modello-triangolo/


Non perderti la seconda parte per realizzare il pezzo sotto del bikini, in uscita la prossima 
settimana.

Non dimenticate di fare una foto simpatica e postarla con l'hashtag #brinellacraftandlab
Buon lavoro!!!
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