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Occorrente 

 filato da lavorare con uncinetto 3-3.5 mm rimasto dalla prima parte del lavoro.

 uncinetto 3 o 3.5 mm

  fodera per confezione
Noi usiamo la fodera di Marbet, perfetta per i bikini estivi, che potete trovare qui:
Marbetdue.com
In fondo alla pagina trovi tutte le indicazioni per il rivenditore più vicino. 
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Realizzazione:
Dovrai crochettare a punto alto una forma a "clessidra" seguendo lo
schema sottostante.
Si parte dal centro dello slip (dalla fila di catenelle evidenziate) e si procede
lavorando prima la parte davanti (verso l'alto) poi la parte dietro (verso il
basso), riprendendo i punti dalla catenella iniziale (gialla). 
Lo schema  mostra la lavorazione di una taglia S.
Per taglie superiori aumentare i punti centrali, iniziando con una
catenella di 4 punti in più per ogni taglia superiore rispetto alla S e
lavorando i punti seguenti, considerando l'aumento della catenella.
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Legenda



Una volta completata la "clessidra" dovrai procedere con il bordi di finitura ed i lacci laterali, come 
segue:
- inizia a nuovo una catenelle di 100 maglie
- lavora la catenella a punto basso per 100 punti (laccio alto sinistra)
- dall'angolo in alto a sinistra dello slip, attacca con un punto bassissimo il laccio lavorato e prosegui  
a punto basso, lungo il lato sinistro dello slip dall'angolo in alto a quello in basso
- arrivata all'angolo in basso a sinistra, senza staccare il filo, fai una catenella di 100 punti
- lavora la catenella a punto basso fino a ritornare nell'angolo in basso a sinistra
- continua a lavorare a punto basso (senza staccare il filo) lungo il bordo inferiore dello slip
- arrivata all'angolo in basso a destra, senza staccare il filo, fai una catenella di 100 punti.
- lavora la catenella a punto basso fino a ritornare nell'angolo in basso a destra
- continua a lavorare a punto basso (senza staccare il filo) lungo il bordo laterale destro dello slip
- arrivata all'angolo in alto a destra, senza staccare il filo, fai una catenella di 100 punti
- lavora la catenella a punto basso fino a ritornare nell'angolo in alto a destra
- continua a lavorare a punto basso (senza staccare il filo) lungo il bordo superiore dello slip 

Tornata all'angolo in alto a sinistra, continua come segue:
- lavora a punto bassissimo lungo il bordo laterale sinistro fino all'angolo in basso a sinistra.
- lavora il bordo inferiore con il motivo ad onde spiegato nello "schema bordo onde" che trovi sotto 
(parte fuxia)
- finito il bordo inferiore, lavora  a punto bassissimo lungo il bordo laterale destro fino all'angolo in alto
a destra
- lavora il bordo superiore con il motivo ad onde spiegato nello "schema bordo onde" che trovi sotto 
(parte fuxia) 
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Il tuo slip è quasi finito!
Noi abbiamo applicato delle decorazioni sui bordi per renderlo più boho style: palline in legno, 
bottoni, nappine ect 

Non rimane che applicare la fodera interna!
Nella terza lezione in uscita la prossima settimana, ti guideremo passo a passo nella sua 
applicazione

Non hai ancora la fodera?
Noi abbiamo utilizzato l'articolo Marbet cod: 180 in morbida lycra, da adattare a qualsiasi slip.
Essendo già pre-tagliata, è facilissima da applicare e ti fa risparmiare tanta risparmiare tempo e 
pazienza. 
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Non perderti l'ultimo articolo in uscita la prossima settimana, dove ti illustreremo come 
confezionare alla perfezione il tuo bikini!

Fai una foto simpatica al tuo operato e postala con l'hashtag #brinellacraftandlab

Buon lavoro!!! 
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