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Aziza Mandala Cal - Part 2 
Tradotto da Tiziana Tintorini. 

13. (K571) Puntare l’uncinetto nel giro 10. *1 m.a. presa dal davanti attorno al gruppo (1 
m.b.,3 cat, 1 m.b.),2 cat.*, rip *-* tutto il giro. Chiudere con una m.bss. nella prima m. Tirare 
le 3 cat.vol. in modo da farle stare in rilievo sul giro 13. (36 m.a dal davanti, 36 2 cat.vol.) 
 
14. Quando lavori questo giro controlla di prende insieme le m. del giro 13 e quelle del giro 
dietro in modo da unire le due parti. *(1 m.a.,1 cat.,1 m.a.) nella m.a., 2 m.a. nell’archetto di 
2 cat*, rip *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. nella terza catenella di inizio. La prima m.a. 
lavorata è sempre sostituita con 3 cat. Tagliare il filo. (144 m.a., 36 1-cat.) 
 

   
 
15. (K787) Cominciare lavorando in un archetto di catenelle. (2 m.a.,1 cat., 2 m.a.) in ogni 
archetto del giro. Finire con una m.bss.nella prima m.a. Tagliare il filo. (144 m.a., 36 1-
cat.vol.) 
 
16. (K245) Cominciare lavorando dalla prima m.a.del gruppo di 4.*4 m.a presa dal dietro, 1 
cat.*, rip *-* tutto il giro. Chiudere con una m.bss.sulla prima m.a. (144 m.a. lavorate dda 
dietro, 36 1-cat.vol.)  
 
17. 1 cat., 1 m.b. in ogni m.a del gruppo delle 4 e sulla successiva cat.vol. per tutto il giro. 
Finire con 1 m.bss.sulla prima m.b. Tagliare il filo. (180 m.b.) 
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Il mio Aziza dopo il giro 17 misura 20 cm. Se il tuo lavoro non risultasse piatto, non 
preoccuparti che dopo i prossimi giri andra bene. 
 
18. (K010) *3 m.a. nella cat. del ventaglietto del giro 15, 1 m.b.sulla m.b. lavorata sulla cat. 
del giro 17 *, rip *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. Sulla prima m.a. Tagliare il filo. (108 
m.a., 36 m.b.)  
 
19. (K604) Cominciare nella prima m.a. del gruppo di 3. *3 m.a. chiuse insieme, 2 cat., 1 m.a. 
nella m.b. successiva, 2 cat.*, rip *-* tutto il giro. Terminare con una m.bss. sul primo groppo 
di m.a. chiuse insieme. (36 gruppi di 3 m.a.chiuse insieme, 36 m.a., 72 2-cat.vol.) 
 
20. Con una m.bss. portarsi dentro l’archetto di 2 cat.vol. *3 m.a. chiuse insieme, 1 m.a. 
lavorata dal davanti sulla m.a. successiva, 3 m.a. chiuse insieme nell’archetto seguente , (1 
m.a. lavorata dal davanti, 1 cat., m.a. lavorata dal davanti sul gruppo delle 3 m.a. chiuse 
insieme)*, rip *-* tutto il giro. Finire con una m.bss. sul primo gruppo di m.a.chiuse insieme. 
(72 dctog, 107 fpdc, 36 1-chsp)  
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 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 


