
ORSAY

Prepariamoci all’inverno con questo capo di Mistral, 100% 
pura lana merino combinata con questo punto bicolore e unico 
per un capo pop e divertente.

Filato: MISTRAL col. 6388 mattone, col. 84 rosa, 

col. 444 fucsia. 

Ferro: n. 3,5

Uncinetto: n. 4

Peso: 380 g (8 gomitoli) 

Taglia: S

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Punto Bicolore 

all’Uncinetto

Campione punto bicolore all’uncinetto : 
10 cm x 10 cm: 18 punti e 15 giri.

Taglia S: per ogni taglia superiore o inferiore 
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno 
che, per il nostro campione, corrispondono a 4 
punti; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno 
che, per il nostro campione, corrispondono a 
3 giri.



Dietro
Con l’uncinetto n. 4 e il col. rosa avviare 65 catenelle 
e lavorare a Punto Bicolore all’Uncinetto (dopo il 
3° giro, nei giri dispari, si ottengono 64 punti).  A 
7 cm di altezza totale (12 giri), aumentare ai lati 1 
punto ogni 6 giri per 6 volte.  A 26 cm di altezza 
totale (40 giri), per il giro manica, sospendere la 
lavorazione ai lati su 4 punti per 1 volta.  Dopo 27 
giri, a 44 cm di altezza totale, sospendere il lavoro 
sui 68 punti rimasti.  

Davanti
Si lavora come il dietro fino a 39 cm di altezza 
totale (59 giri).  Quindi, per lo scollo, sospendere 
la lavorazione sui 20 punti centrali e terminare le 
due parti separatamente diminuendo ai lati dello 
scollo, internamente a 1 punto, 1 punto ad ogni giro 
per 4 volte.  Dopo 8 giri, a 44 cm di altezza totale, 
sospendere il lavoro sui 20 punti rimasti per ogni 
spalla. 
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Maniche
Con l’uncinetto n. 4 e il col. rosa, avviare 33 catenelle e lavorare a Punto Bicolore all’Uncinetto (dopo 
il 3° giro, nei giri dispari, si ottengono 32 punti).  Aumentare ai lati 1 punto ogni 4 giri per 13 volte.  
A 37 cm di altezza totale (55 giri), per l’arrotondamento della manica, sospendere il lavoro ai lati su 3 
punti ad ogni giro per 2 volte, poi diminuire 1 punto ad ogni giro per 16 volte.  Dopo 18 giri, a 49 cm 
di altezza totale, sospendere il lavoro sui 14 punti rimasti. 
Eseguire l’altra manica allo stesso modo. 

Confezione
Sul fondo del davanti, dietro e dei polsi, abbiamo creato un bordo.  Con i ferri n. 3,5 e il filato col. 
rosa, riprendere 90 punti sul bordo davanti e lavorare a Coste 2x2. Fare 8 ferri in col. rosa, poi 8 in 
col. fucsia e 8 in col. mattone, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire il bordo dietro 
allo stesso modo. Per i polsi, con i ferri n. 3,5 e il filato col. rosa, riprendere 50 punti per ciascun 
polsino e lavorare a Coste 2x2. Fare 8 ferri in col. rosa, poi 8 in col. fucsia e 8 in col. mattone, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola. Cucire una spalla. Per il collo, con il ferro n. 3,5 e il col. rosa, 
riprendere 66 punti sul davanti e 50 sul dietro, e lavorare a Coste 2x2. Fare 8 ferri in col. rosa, 8 in col. 
fucsia e 8 in col. mattone, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola. Cucire l’altra spalla, i fianchi, 
i sottomanica e applicare le maniche.  



Spiegazione Punto Bicolore all’Uncinetto: 

Si esegue su un numero di punti multiplo di 4 + 1. 
1° giro (col. rosa): 6 Catenelle (=1 Maglia Alta + 3 Cat.), saltare 
3 Cat., *2 Maglia Alta, 3 Cat., saltare 3 cat.*, ripetere da *a*, 1 
Maglia Alta nell’ultima cat. 
2° giro (col. mattone): 4 Catenelle (=1 Maglia Alta + 1 Cat.), 1 
Maglia Alta, *1 Cat., 1 Ventaglio nello spazio tra le 2 Maglie Alte 
seguenti (=1 Maglia Alta, 1 Cat. e 1 Maglia Alta)*, ripetere da 
*a*, 1 Cat., 1 Ventaglio nella 3° catenella di avvio del giro sotto-
stante. Non voltare il lavoro, riprendere a destra. 
3° giro (col. rosa:) 2 Maglie Basse nel 1° archetto, *saltare la 1° 
Catenella, 2 Maglie Alte nella Catenella, 2 Maglie Basse nell’Ar-
chetto*, ripetere da *a*. 
4° giro (col. mattone): 4 Catenelle, *1 Ventaglio, 1 Cat.*, ripe-
tere da *a*, 1 Maglia Alta nell’ultima Maglia Bassa. Non voltare il 
lavoro, riprendere a destra. 
5° giro (col. rosa): 3 Catenelle, 1 Maglia Alta, *2 Maglie Basse 
nell’archetto del Ventaglio seguente, saltare 1 Maglia Bassa, 2 
Maglie Alte nella Maglia Bassa seguente*, ripetere da *a*, 2 Ma-
glie Basse nell’archetto del Ventaglio seguente, 2 Maglie Alte. 
6° giro (col. mattone): 4 Catenelle, 1 Maglia Alta, 1 Maglia Alta 
nel 1° punto sottostante, *1 Cat., 1 Ventaglio*, ripetere da *a*. 
Non voltare il lavoro e riprendere a destra. 
7° giro (col. rosa): 2 Maglie Basse nel 1° archetto, *saltare 1 Ma-
glia Bassa, 2 Maglie Alte nella Maglia Bassa del 2° giro sottostan-
te, 2 Maglie Basse nell’archetto del Ventaglio seguente*, ripetere 
da *a*. 
8° giro: ripetere dal 4° giro. 
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