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Aziza Mandala Cal - Part 6 
43. (K010) *2 m.triple nella m.saltata del giro precedente lavorando davanti alle catenelle 
volanti, 1 m.a. lavorata davanti nella m.a.*, rip *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss, nella 
prima m.tripla. Tagliare il filo. (288 m.tripla, 144 m.a. lavorate dal davanti) 
 
44. (K571) Cominciare nella prima m.tripla del gruppo delle due.*1 m.b.presa dal davanti in 
ciascuna m.tripla,1 m.b. sulla m.b.presa dal davanti*, rip *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss, 
nella prima m.b. (144 m.b., 288 m.b. presa dal davanti) 
 
45-46. 1 cat., 1 m.b. in ogni m.b. del giro.Chiudere con 1 m.bss.sulla prima m.b. Tagliare il 
filo. (432 m.b.) 
 

   
 
47. (K787) Cominciare da qualsiasi m. e lavorare in costa dietro. *3m.a. chiuse insieme 
lavorate su 3 m. di base, 2 cat., saltare 1 m. *, rip *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulle 3 
m.a. chiuse insieme. Tagliare il filo. (108 gruppi di m.a., 108 2-cat.vol.) 
 
48. (K245) Cominciare da una m. saltata del giro 47 lavorando davanti. *3m.a. chiuse insieme 
nella m. saltata, 3 cat, 1 m.b. lavorata dal davanti sul gruppo delle m.a. chiuse insieme del 
giro pecedente, 3 cat.*, rip *-* tutto il giro. Chiudere con una m. bss. Sul gruppo delle m.a. 
chiuse insieme. Tagliare il filo. (108 gruppi di m.a., 216 3-cat.vol., 108 m.b. lavorate davanti) 
 
49. (K576) Lavorare nell’archetto di 2 cat.vol. del giro 47, dietro al giro 48. 3 m.triple in ogni 
archetto per tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulla prima m.tripla. Tagliare il filo. (324 m.tripla) 
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My Aziza measures 54 cm after round 49. 
 

  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 


