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Aziza Mandala Cal -Informazioni 
Tradotto da Tiziana Tintorini. 
 
Ho usato Kartopu Organica un filato di cotone mercerizzato 100%, che misura 125m/50g. Il 
mio filato proviene da Hobium Yarns, e puoi trovarlo qui: 
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 

Puoi usare qualsiasi filato di tua scelta, ma ricordati di adattare la dimensione del tuo 
uncinetto anche in base alla tensione con la quale lavori. Le misure nel modello sono in base 
al mio mandala, con la mia tensione. Tutte noi lavoriamo con una tensione diversa, e può 
accadere che tu non abbia bisogno della stessa quantità di filo che ho usato. Ho alcuni avanzi 
di tutti i colori, ma potresti aver bisogno di un po’ di filato in più, oppure potrebbe essere 
che forse ne avrai di più me. 
 
Lo schema dei colori del modello è fatto con i colori che avevo in mente, ma tu puoi scegliere 
i colori che vuoi. 
Se vuoi usare più o meno colori, va bene, basta che ti piaccia Aziza.  Vuoi farlo in un solo 
colore? 
Non posso dirti di quanto filato avrai bisogno se cambi l’ordine e il numero dei colori. 
Il mio Aziza ha un peso di 450g. Ricordati se scegli un altro filato il peso sarà diverso se non 
ha lo stesso rapporto m/g. 
 
Filato: Kartopu Organica (125/50g.) 
Quantità: 2 gomitoli per in ciascun colore K010, K245, K571, K576, K604 e K787. 
Uncinetto: 3mm. 
Misura: 76 cm. circa 
 
Buono a sapersi 
- Lavora una maglia alta come primo punto, quando cambi colore.Puoi sostituirli con 
catenelle, va bene anche questo. 
- Se non cambi colore, il primo punto viene sostituito con una catenella. 
- Quando hai cambiato colore, inizia la riga successiva dove è terminata quella precedente, 
se non ci sono altre istruzioni. 
- Finisci ogni riga con un punto bassissimo nel primo punto, se non ci sono altre istruzioni. 
- Il cambio di colore è scritto all'inizio della riga con lettere corsivo rosa in (-). 
- Troverai il conteggio dei punti alla fine della riga in (-). 
- Le istruzioni tra *-* saranno ripetute fino alla fine della riga o il numero delle volte indicato. 
- Le istruzioni tra (-) sono fatte nello stesso punto/catenella. 
- Le istruzioni tra [-] vengono ripetute su diversi punti, il numero delle volte indicato. 
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Abbreviazioni  
 
cat. - catenella       
m.bss. – maglia bassissima 
cat.vol. – catenella volante     
m.a. – maglia alta 
m.b. – maglia bassa 
rip * *– ripetere da* a* 
 
Combinazione di colori (nell'ordine in cui appaiono nel modello) 
 
Miei Colori   Tuoi Colori 
K787 – rosa chiaro 
K245 - rosa scuro 
K010 - bianco 
K571 - blu avio 
K604 - blu scuro 
K576 - turchese  
 
Spero che ti piaccia lavorare al mio mandala Aziza, quanto lo è stato per me disegnarlo! 
Prenditi tutto tempo che ti ci vuole e goditi il tuo lavoro, non ti preoccupare rimani un po’ 
indietro. 
 
Il modello di Aziza rimarrà sul mio blog annavirkpanna.com gratuitamente anche dopo il CAL 
si sarà concluso. 
 
La cosa più importante per me è darti piacere e un momento di relax, goditi ogni punto e 
guarda crescere un bellissimo mandala con il tuo uncinetto. 
 

 Tutti i miei modelli sono protetti da copyright. Questo modello appartiene a me, Anna 
Nilsson, e ne conservo tutti i diritti. Ti chiedo di non condividere i miei pdf con altri, ma fai 
riferimento al mio blog annavirkpanna.com. 
 

 Nel mio gruppo su Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, puoi fare domande sui miei 
modelli, condividere le immagini del tuo lavoro con i miei modelli o semplicemente 
interagire con gli altri Fans di AnnaVirkpanna;) 
 

 Non dimenticarti di taggarmi nelle tue foto sui social media, usa #azizamandalacal and 
#annavirkpanna, così posso trovare e vedere ituoi lavori. 
<3 Anna 


