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Copricostume Bambù ad Uncinetto Facilissimo 

per Donna e Bambina 

 
Misure: Donna: S (M) (L) (XL) (XXL) 
e  2-3 (4-5)(6-8) (9-10) (11-12) anni 
Livello Difficoltà: Facile  
Uncinetto: n. 4,5 
Materiale: 1 Ago da Lana  
Filato: Natural Bamboo Roses di Lane di Biella 
- Composizione 100% Bamboo Naturale – 
Colore n.49 Ecru 
Quanto filato mi serve? 
Donna: 300 (350) (400) (450) (500) gr  
Bambina: 150 (200) (200) (250) (300) gr 

Tensione del lavoro: 
19 maglie x 12 giri = 10 x 10cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Ct – Catenella 
Mb – Maglia Bassa 
Mbss – Maglia Bassissima 
Ma – Maglia Alta 

 

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediebiella.com 
 
Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 

 
Note sul modello: 
- Ho realizzato questo copricostume con uno schema facilissimo perfetto per i principianti 
- L’ho sviluppato in 2 schemi diversi a seconda di come preferite lavorare. Trovate la spiegazione di entrambi 
– Le taglie (M)(L)(XL)(XXL) e (4-5)(6-8) (9-10) (11-12) anni  le trovi tra parentesi 
- Se volete semplificare ulteriormente il lavoro, evitate i giri completamente a Ma e lavorate solo traforato. 
 
 

https://www.lanedibiella.com/prodotto/gomitolo-natural-bamboo-roses-ct1075/
http://www.lacasettadilucia.it/


 

Pattern by  Lucia Innocenti – La Casetta di Lucia -   All rights reserved. Pag. 2 

 

Misure in Cm Donna:  
Avvio Orlo Davanti: 46 (48)(50)(56)(62)       Lunghezza totale coricostume: 70 (75) (80) (90) (100)  
Apertura scalfo manica: 22 (24) (26) (28) (30)        Apertura collo: 28 (28) (28) (30) (30) 
 
Misure in Cm Bambina:  
Avvio Orlo Davanti: 32 (36)(40)(43)(45)       Lunghezza totale coricostume: 50 (54) (58) (60) (65)  
Apertura scalfo manica: 14 (16) (18) (20) (21)        Apertura collo: 26 (26) (26) (27) (27) 
 
 
Lavorazione 1: facilissima a pannelli (si realizzano 2 rettangoli perfettamente uguali 
e poi li cuciamo insieme alla fine) 
 
Avvio Bordo in basso 
Avviamo una catenella con più maglie di quelle che andremo a utilizzare in modo da creare un bordo molto elastico e 
leggermente “sgalettante”. Faremo quindi 1 catenella in più ogni 5 maglie lavorate. 
Donna: Avviare 102 (107) (112) (126) (141) Catenelle 
Bambina: Avviare 83 (88) (90) (98) (100) Catenelle 
Lavoriamo il bordo a Ma 
 
Giro 0 - Orlo: 3 Ct + 1 Ma nella 4° catenella dall’uncinetto + ancora 3 Ma nelle 3 Ct successive. Adesso ripeto per 
tutto il giro *salto una Ct di base e lavoro 5 Ma nelle 5 Ct successive*. Finisco il giro con un totale di  
Donna: 85 (89)(93)(105)(117) maglie        Bambina: 71 (73)(75)(81)(83) maglie 
Questo sarà il numero di maglie che ci porteremo dietro fino alla fine del lavoro. 
 
Giro 1: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente. Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma* fino alle 3 Ct di avvio del giro 
precedente e finisco con 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
 
Giro 2: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente. Poi ripeto 
*1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente * fino alla Ma prima delle 3 Ct di avvio del giro precedente. 
Lavoro 1 Ma sopra la Ma e 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
Giro 3: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente.  Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro 
precedente * fino alle 3 Ct di avvio del giro precedente e finisco con 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
 
Ripeto sempre i Giri 2 e 3 e ogni tanto faccio dei giri completamente a Ma per creare delle righe che spezzano il 
lavoro. Questo giro lo faccio sostituendolo sempre al Giro 2 in modo da non fare confusione quando ripartiamo con il 
Giro 3. Il Giro successivo al giro a Ma lo lavoriamo come il Giro 1. 
 
Giro Ma (sostituisce il Giro 2): 3 Ct + ripeto * 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente + 1 Ma sopra la Ma del 
giro precedente * fino alle 3 Ct di avvio del giro precedente. 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
Faccio il Giro Ma nei seguenti Giri: 
 
 
Donna: 
Taglia S: 8, 18, 40, 44, 48, 60, 64, 66, 68 
Taglia M: 8, 20, 42, 46, 50, 64, 68, 70, 72 
Taglia L: 8, 20, 44, 48, 52, 68, 72, 74, 76 
Taglia XL: 8, 20, 50, 54, 58, 76, 80, 82, 84 
Taglia XXL: 8, 20, 52, 56, 60, 64, 84, 88, 90, 92 
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Bambina: 
2-3: 4, 12, 30, 34, 42, 44, 46 
4-5: 6, 14, 30, 34, 44, 46, 48 
6-8: 6, 16, 30, 34, 46, 48, 50 
9-10: 6, 16, 30, 34, 48, 50, 52 
11-12: 6, 16, 32, 36, 52, 54, 56 
 
Finisco quindi il rettangolo al giro:    Donna: 68 (72) (76) (84) (92)     Bambina: 46 (48) (50) (52) (56) 
 
Taglio il filo lasciando un codino molto lungo per lavorare a maglia bassa le maglie della spalla. Ne faccio uno uguale. 
Ricordatevi di rispettare sempre lo schema dei giri a Ma in modo che entrambi i pannelli siano esattamente uguali. 
 

Cucitura spalle 
Adesso, con il filo alla fine del secondo pannello, metto il lavoro uno sopra l’altro in modo che i 2 codini siano sui lati 
opposti e con uno dei due codini lavoro a maglia bassa ed entrando su entrambi i lati del lavoro, le prime  
Donna: 19 (20) (22) (27) (33)     Bambina: 14 (15) (16) (18) (19)   maglie. 
Ripeto con il codino dall’altro lato per la seconda spalla. 
 
Cucitura Fianchi 
Per chiudere i fianchi utilizzeremo l’ago e il filo e cuciremo lasciando uno spacco all’inizio (vedi schema della lavorazione 
in circolare per il numero di giri da lasciare aperti) e fino al giro dell’apertura delle maniche che sarà il seguente:  
Donna: 48 (50) (52) (58) (64)      Bambina: 36 (38) (40) (40) (44) 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo e indossare!!! 
Buon Lavoro! 

 
Lavorazione 2: facilissima in circolare  
 
Avvio Bordo in basso 
Avviamo una catenella con più maglie di quelle che andremo a utilizzare in modo da creare un bordo molto elastico e 
leggermente “sgalettante”. Faremo quindi 1 catenella in più ogni 5 maglie lavorate. 
Donna: Avviare 102 (107) (112) (126) (141) Catenelle 
Bambina: Avviare 83 (88) (90) (98) (100) Catenelle 
Lavoriamo il bordo a Ma 
 
Giro 0 - Orlo: 3 Ct + 1 Ma nella 4° catenella dall’uncinetto + ancora 3 Ma nelle 3 Ct successive. Adesso ripeto per 
tutto il giro *salto una Ct di base e lavoro 5 Ma nelle 5 Ct successive*. Finisco il giro con un totale di  
Donna: 85 (89)(93)(105)(117) maglie 
Bambina: 71 (73)(75)(81)(83) maglie 
Questo sarà il numero di maglie che ci porteremo dietro fino alla fine del lavoro. 
 

Lavorazione Corpo in lineare  
lavoro solo fino al giro: Donna: 14 (16) (16) (16)(16)  Bambina: 8 (10) (12) (12) (12) 
e dal giro:  Donna: 49 (51) (53) (59) (65)      Bambina: 37 (39) (41) (41) (45) 
 
Giro 1: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente. Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma* fino alle 3 Ct di avvio del giro 
precedente e finisco con 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
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Giro 2: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente. Poi ripeto 
*1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente * fino alla Ma prima delle 3 Ct di avvio del giro precedente. 
Lavoro 1 Ma sopra la Ma e 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
Giro 3: 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente.  Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro 
precedente * fino alle 3 Ct di avvio del giro precedente e finisco con 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
 
Ripeto sempre i Giri 2 e 3 fino al giro indicato sotto e ogni tanto faccio dei giri completamente a Ma per creare delle 
righe che spezzano il lavoro. Questo giro lo faccio sostituendolo sempre al Giro 2 in modo da non fare confusione 
quando ripartiamo con il Giro 3 che lavoreremo come il Giro 1. 
 
Giro Ma (sostituisce il Giro 2): 3 Ct + ripeto * 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente + 1 Ma sopra la Ma del 
giro precedente * fino alle 3 Ct di avvio del giro precedente. 1 Ma sulla terza Ct di avvio del giro precedente. 
 
Faccio il Giro a Ma nei seguenti Giri: 
Donna: 
Taglia S: 8, 18, 40, 44, 48, 60, 64, 66, 68 
Taglia M: 8, 20, 42, 46, 50, 64, 68, 70, 72 
Taglia L: 8, 20, 44, 48, 52, 68, 72, 74, 76 
Taglia XL: 8, 20, 50, 54, 58, 76, 80, 82, 84 
Taglia XXL: 8, 20, 52, 56, 60, 64, 84, 88, 90, 92 
 
Bambina: 
2-3: 4, 12, 30, 34, 42, 44, 46 
4-5: 6, 14, 30, 34, 44, 46, 48 
6-8: 6, 16, 30, 34, 46, 48, 50 
9-10: 6, 16, 30, 34, 48, 50, 52 
11-12: 6, 16, 32, 36, 52, 54, 56 
 
In questa versione del lavoro però, lavoro solo fino al giro: Donna: 14 (16) (16) (16)(16)  Bambina: 8 (10) (12) (12) (12) 
Taglio il filo e riparto dall’inizio per realizzare un secondo pezzo uguale a questo appena fatto. 
 
Lavorazione Corpo in Circolare 
dal giro (compresi i giri lavorati in lineare): Donna: 15 (17) (17) (17)(17)  Bambina: 9 (11) (13) (13) (13) 
al giro (compresi i giri lavorati in lineare):  Donna: 48 (50) (52) (58) (64) Bambina: 36 (38) (40) (40) (44) 
 
Da qua iniziamo a lavorare in circolare. 
Con 1 Mbss attacco il pezzo che sto lavorando alla prima maglia del pezzo che ho lasciato in sospeso e poi ripeterò 
sempre i seguenti giri (ricordandoci di fare i giri con solo Ma come da schema qua sopra) lavorando in circolare: 
 
Giro 1: 3 Ct +  1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente (la prima volta sarà sopra la Ma del giro precedente). 
Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente * fino all’ultima Ma del giro precedente. Lavoro 1 Ma 
sopra la Ma e chiudo il giro con 1 Mbss sulla terza Ct di avvio del giro. 
Giro 2: 3 Ct +  ripeto *1 Ct + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del giro precedente * fino all’ultima Ma del giro precedente. . 
Lavoro 1 Ma sopra la Ma e chiudo il giro con 1 Mbss sulla terza Ct di avvio del giro. 
 
Giro Ma (sostituisce il Giro 2): 3 Ct + ripeto * 1 Ma sopra la Ma del giro precedente + 1 Ma nello spazio sotto la Ct del 
giro precedente* fino all’ultima Ma del giro precedente. Lavoro 1 Ma sopra la Ma e chiudo il giro con 1 Mbss sulla terza 
Ct di avvio del giro. 
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Giro 1 dopo il giro Ma : 3 Ct + 1 Ma sulla seconda Ma del giro precedente.  Poi ripeto *1 Ct + 1 Ma saltando una Ma del 
giro precedente* fino all’ultima Ma del giro precedente. Lavoro 1 Ma sopra la Ma e chiudo il giro con 1 Mbss sulla terza 
Ct di avvio del giro. 
 
Continuo quindi ripetendo questi giri e seguendo lo schema dei giri a Ma fino al giro dove dovrò aprire la maniche e 
riprendere la lavorazione con giri di andata e ritorno:  
 
Ultimo giro della lavorazione circolare (contato dall’inizio del lavoro totale): 
Donna: 48 (50) (52) (58) (64)      Bambina: 36 (38) (40) (40) (44) 
 

Lavorazione Corpo in lineare  
dal giro (contato dall’inizio de lavoro totale):  
Donna: 49 (51) (53) (59) (65)  Bambina: 37 (39) (41) (41) (45) 
 
Da qua riprendo la lavorazione in lineare ripetendo i giri che abbiamo fatto all’inizio e lavorando solo metà del lavoro. 
Finisco al giro: Donna: 68 (72) (76) (84) (92)     Bambina: 46 (48) (50) (52) (56)  
Taglio il filo lasciando un codino molto lungo per lavorare a maglia bassa le maglie della spalla.  
Mi riattacco all’inizio dell’altra metà e finisco la lavorazione in lineare anche della seconda metà del lavoro. 
Ricordatevi di rispettare sempre lo schema dei giri a Ma in modo che entrambi i pannelli siano uguali. 
 

Cucitura spalle 
Adesso, con il filo alla fine del secondo pannello, metto il lavoro uno sopra l’altro in modo che i 2 codini siano sui lati 
opposti e con uno dei due codini lavoro a maglia bassa ed entrando su entrambi i lati del lavoro, le prime  
Donna: 19 (20) (22) (27) (33)     Bambina: 14 (15) (16) (18) (19)   maglie. 
Ripeto con il codino dall’altro lato per la seconda spalla. 
 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo e indossare!!! 
Buon Lavoro! 
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