
 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB group: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 * 

Reproduction and publication of material and texts without permission from Anna Nilsson is not allowed. 

Page 1 

Aziza	Afterparty	
 
Filato: Kartopu Organica, colori K245, K571, 
K576, K604 e K787 da HobiumYarns. 
Uncinetto: 3 mm 
Misura: 21 cm 
 
Abbreviationi ITA 
 
m.- maglia 
Cat. / cat.vol.– catenelle/ catenelle volanti o 
        archetto 
m.bss. – maglia bassissima 
m.b. – maglia bassa 
m.m.a. – mezza maglia alta 
m.a. – maglia alta 
m.b. dal davanti– m.b. lavorata puntando l’uncinetto sul davanti del lavoro 
m.a. dal davanti – m.a. lavorata puntando l’uncinetto sul davanti del lavoro 
m.tripla dal davanti – m.tripla lavorata puntando l’uncinetto sul davanti del lavoro 
m.a. dal dietro – m.a. lavorata puntando l’uncinetto sul dietro del lavoro  
3m.a. dal davanti chiuse insieme – fare 3 m.a. dal davanti e chiuderle insieme 
3m.a. chiuse insieme – 3 maglie alte chiuse insieme nell’archetto di catenelle  
4m.a. chiuse insieme – 4 maglie alte chiuse insieme nelle seguenti 4 m. 
pop – popcorn; fare 5 m.a. nell’archetto, rimuovere l’uncinetto dal cappio. Entare con 
l’uncinetto nella prima m.a., prendere il cappietto e tirare per farlo uscire. 1 cat. Per 
chiudere il punto (la cat. Fa parte del pop). 
pippiolinoc – 3cat., 1 m.bss sulla prima cat.. 
 
Buono a sapersi 
 

- Alla fine di ogni giro troverai il numero delle maglie tra le (-). 
- Ho iniziato tutti I giri con delle maglie inizialilavorate diversamente. Puoi invece 

cominciare con catenelle. 1cat = 1 m.b.,  2cat. = 1 m.ma e così via. 
- Istruzioni tra *-* sono da ripetere tutto il giro, altrimenti ci saranno altre istruzioni. 
- Istruzioni tra (-) nel giro, sono nella stessa maglia/archetto. 
- Il mandala potrebbe essere troppo riccio alla fine, ma dopo che lo avrai bloccato sarà 

perfetto. 
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Pattern 
 
(Rosa chiaro) 6cat., chiudere con 1 m.bss. a formare un anello. 
 
1. *3 m.a. chiuse insieme,  4 cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla cima 
delle m.a chiuse insieme. Tagliare il filo. (6gruppi 3 m.a. insieme, 6 archetti di 4 cat.vol.) 
 
2. (Rosa scuro) Cominciare nell’archetto. *(3 m.a. chiuse insieme,  4 cat, 3 m.a. chiuse 
insieme) nell’archetto, 1m.a dal davanti attorno alle m.a. chiuse insieme del giro 
precedente*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla cima delle m.a chiuse 
insieme. Tagliare il filo. (12 gruppi 3 m.a. insieme, 6 archetti di 4 cat.vol., 6m.a dal davanti) 
 
3. (Turchese) Cominciare nell’archetto. *(3 m.a. chiuse insieme,  4 cat, 3 m.a. chiuse insieme) 
nell’archetto, 1m.a dal davanti attorno alle m.a. chiuse insieme del giro precedente, 1 m.a. 
dal davanti attorno alla m.a. dal davanti  del giro precedente, 1m.a dal davanti attorno alle 
m.a. chiuse insieme del giro precedente *, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. 
sulla cima delle m.a chiuse insieme. Tagliare il filo. (12 gruppi 3 m.a. insieme, 6 archetti di 4 
cat.vol., 18 m.a dal davanti) 
 
4. (Blu Navy) Cominciare nell’archetto. *(3 m.a. chiuse insieme,  3 cat, 3 m.a. chiuse insieme) 
nell’archetto,  4cat. , 3 m.a dal davanti chiuse insieme sulle 3 m.a dal davanti del giro 
precedente, 4 cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla sommità delle 3m.a 
chiuse insieme. Tagliare il filo. (12 gruppi 3 m.a. insieme, 12 archetti di 4 cat.vol., 6 archetti 
di 3 cat.vol., 6 gruppi di m.a dal davanti chiuse insieme) 
 

 
Round 1-4 
 
5. (Blu Avio) Cominciare nell’archjetto di 3 cat.vol.. *3 m.b nell’archetto di 3 cat.vol., 1 m.b. 
dal davanti attorno alle 3 m.a. chiuse insieme, 4 mb. nell’archetto di 4 cat.vol. , 1 m.b. dal 
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davanti attorno alle 3 m.a. chiuse insieme, 4 mb. nell’archetto di 4 cat.vol., 1 m.b. dal 
davanti attorno alle 3 m.a. chiuse insieme *, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. 
sulla prima m. (66 m.b., 18 m.b dal davanti) 
 
6. 1 m.a dal dietro su ogni m. del giro. Chiudere con 1 m.bss. nella prima m.. (84 m.a. dal 
dietro) 
 
7. *4 m.a. chiuse insieme nelle successive 4 m., 6 cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 
m.bss. sulle 4 m.a. chiuse insieme. Tagliare il filo. (21 gruppi di 4m.a. chiuse insieme, 21 
archetti di 6 cat.vol.) 
 

  
Round 1-7   Round 7 
 
8. (Rosa Chiaro) Cominciare da un archetto. *(1 m.b, 1 m.ma, 2 m.a,  2cat, 2 m.a, 1 m.ma., 1 
m.b.) nell’archetto, saltare al successivo archetto di cat.vol.*, ripetere *-* tutto il giro. 
Chiudere con 1 m.bss sulla prima m. Tagliare il filo. (21 gruppi) 
 
9. (Rosa scuro) Cominciare dalla prima m.b del gruppo. *4 m.b dal dietro,1 pop nell’archetto, 
4 m.b dal dietro*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto. Tagliare il 
filo. (21 pop, 168 m.b. dal dietro) 
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Round 8   Round 9 
 
10. (Turchese) Cominciare dal pop. *m.b. dal davanti sul pop, 6 cat, 1 m. tripla dal davanti 
attorno al le 4m.a chiuse insieme del giro 7, 6 cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 
m.bss. sulla prima m. Tagliare il filo. (21 m.b. dal davanti, 21 m.triple dal davanti, 42 archetti 
di 6 cat.vol.) 
 
11. (Bll Navy) Cominciare dalla m.b dal davanti. *1 m.ma dal davanti, 3 m.a nell’archetto, i 
m.a. dal davanti sulla m.tripla dal davanti, 3 m.a nell’archetto *, ripetere *-* tutto il giro. 
Chiudere con 1 m.bss sulla prima m.. (21 m.ma dal davanti, 21 m.a dal davanti, 126 m.a.) 
 
12. m.bss. fino alla prima m.a., *3 m.b., saltare la m.a dal davanti, 3 m.b, saltare la m.ma dal 
davanti*, ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss. nella prima m.. (126 m.b.) 
 

  
Round 10   Round 12 
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13. 3 m.b, *1 pippiolino, 6 m.b*, ripetere *-* nell’ultima ripetizione fare 3 m.b. Finire con 1 
m.bss sulla prima m. (126 m.b., 21 pippiolini) 
 
Tagliare e fermare i fili. Per un risultato migliore la mia raccomandazione è quella di bloccare 
il lavoro.  
 

Tieni presente che tutti gli schemi sono protetti da copyright. Questo schema appartiene 
a me, Anna Nilsson, e ne detengo tutti i diritti. Ti chiedo di non divulgare I miei pdf con 
altri, ma fai riferimento al mio blog annavirkpanna.com. 

Nel mio gruppo Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, potrai farmi domande,mostrare le 
foto dei tuoi con I miei pattern oppure interagire con altre fan di AnnaVirkpanna  ;)  

Non dimenticare di taggarmi sulle foto nei tuoi social media, usa #annavirkpanna, così ti 
potrò trovare e vedere i tuoi lavori. 

<3 Anna 


