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Spring Fling mandala 

 
 
Filato: Tilda Cotton Eco colors 204, 261, 249, 282 
Quantità: 25 g circa per ogni colore 
Uncinetto: 3 mm 
Misura: 29 cm di diametro 
 
 
 
Abbreviations US 
m. – maglia/punto 
cat. – catenella 
cat.vol – catenelle volanti/archetto 
m.bss. – maglia bassissima 
m.b. – maglia bassa 
m.m.b – mezza maglia alta 
m.a. – maglia alta 
m.tripla–maglia tripla 
m.b. dal davanti –maglia bassa lavorata 
prendendola dal davanti del lavoro 
m.m.a. dal davanti –mezza maglia alta 
lavorata prendendola dal davanti del 
lavoro 
m.a. dal davanti –maglia alta lavorata 
prendendola dal davanti del lavoro 
m.dp dal davanti –maglia alta doppia 
lavorata prendendola dal davanti del 
lavoro 

 
m.b. dal dietro –maglia bassa lavorata 
prendendola dal dietro del lavoro 
3 m.a. insieme – 3maglie alte lavorate 
nella stessa maglia/archetto di base e 
chiuse insieme  
In costa dietro – lavorare la maglia 
prendendo solo il filo posteriore 
Gruppo di m.a. – un insieme di maglie alte 
chiuse insieme/lavorate nella stessa 
maglia 
Seg. – seguente 
Pip. – pippiolino; 3cat, 1 m.bss. sulla prima 
catenella 
3pip – 3cat,1 m.bss.sulla prima catenella, 
3cat 1 m.bss.sulla prima catenella, 3cat,1 
m.bss.sulla prima catenella
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Buono a sapersi 
 

- Nei giri con il cambio-colore, la prima maglia è lavorata con un “punto di inizio”, 
oppure se lo ritieni più comodo puoi fare delle catenelle. 

- Nei giri senza il cambio-colore, puoi fare la prima m con catenelle;  ad esempio 1cat. 
= 1 m.b., 2cat. = 1 m.ma., 3cat. = 1 m.a.,  4cat = 1 m.tripla. 

- Nelle istruzioni tra [-] ripetere il numero di volte specificato. 
- Le istruzioni tra *-* sono da ripetere tutto il giro oppure il numero di volte 

specificato. 
- Le istruzioni tra (-) sono da fare sulla stessa m./archetto. 
- Alla fine del giro, il numero totale di punti è tra (). 
- Il colore del filato è sritto in corsivo all’inizio del giro tra ( ). 
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Pattern 
(261) 6 cat., chiudere ad anello con 1 m.bss. nella prima 
cat. 
 
1. *4 m.a. insieme, 4 cat.*, ripetere *-* 6 volte. 
Chiudere con 1 m.bss. sul primo gruppo di m.a. (6 
gruppi di m.a.) 
 
2.(249) Cominciare da un archetto di cat.vol.. *4 m.a. 
insieme, 3cat., 1 m.m.a dal davanti attorno al gruppo di 
m.a. del giro precedente, 3cat*, ripetere *-* tutto il 
giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo gruppo di m.a. (6 gruppi di m.a., 6 m.m.a dal davanti) 
 

3.(282) Cominciare da un archetto di cat.vol dopo una 
m.m.a dal davanti. *(1 m.a., 2cat., 1 m.a.) nell’archetto, 
saltare la m.m.a. dal davanti, (m.a., 2cat., 1 m.a.) 
nell’archetto seguente,  3cat, saltare il gruppo di m.a.*, 
ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulla prima 
m. (24 m.a.) 
 
4.(261) Cominciare in un archetto di 3 cat.vol.. *(1 m.b, 
1pip, 1m.b.) nell’archetto, 3cat, 4 m.a. insieme 
nell’archetto di 2 cat.vol., 2 cat., 4 m.a. insieme 
nell’archetto di 2 cat.vol.seguente,  3cat.*, ripetere *-* 

tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulla prima m. (6 pip, 12 
m.b., 12 gruppi di m.a.) 
 
5. (282) Cominciare nell’archetto dopo la m.b.*2 m.b. 
nell’archetto, 1 m.b. dal davanti attorno al gruppo di 
m.alte del giro precedente, 2 m.b. nell’archetto 
seguente, 1 m.b. dal davanti attorno al gruppo di m.alte 
del giro precedente, 2 m.b. nell’archetto seguente, 2 
cat., saltare la m.b., 1 m.b nell’archetto del giro3(dietro 
pip, tra le m.b. del giro 4), 2cat. saltare la m.b. *, 
ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulla prima 
m.(42 m.b.) 
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6.(204) Cominciare nell’archetto dopo la m.b. fatta nel giro 3. *2 m.m.a nell’archetto, 8 
m.m.a in costa dietro, 2 m.m.a nell’archetto, saltare la m.b.*, ripetere *-* tutto il giro. Finire 
con 1 m.bss. sulla prima m. (72 m.ma.) 

 
7.(282) Cominciare tra la seconda e terza m.m.a 
nell’archetto. *(2m.a. insieme, 2cat., 2m.a. insieme) tra 
la seconda e terza m.m.a nell’archetto, 5 cat., saltare 6 
m.ma, 1 m.b.nella m. seguente, 5cat., saltare 6 m.m.a*, 
ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bss. sulla prima 
m.(12 gruppi di m.a., 6 m.b.) 
 
 
 
 

8.(249) Cominciare da una m.b. *(1 m.dp, 2cat., 1 m.dp, 
2cat, 1 m.dp, 2cat., 1 m.dp) nella m.b., 5 cat., saltare 
l’archetto di 5 cat.vol. e il gruppo di m.a., 4 m.a insieme 
nell’archetto di 2 cat.vol., 5cat., saltare il gruppo di m.a. 
e l’archetto di 5 cat.vol. *-* tutto il giro. Finire con 1 
m.bss. sulla prima m.(24 m.dp, 6 gruppi di m.a.) 
 

 
9.(261) Cominciare nel primo archetto di 2 cat.vol. nel 
gruppo delle m.dp.*[4m.a. insieme nell’archetto, 1cat.,1 
m.a dal davanti nella m.dp, 1cat.], ripetere[-] 3 volte,  
2cat, 1m.b. nell’archetto, 3cat., 1m.b. dal davanti  
attorno al gruppo di m.a del giro precedente, 3cat., 1 
m.b nell’archetto, 3cat., 1m.a dal davanti attorno alla 
m.dp, 1cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 
m.bss.nella primo gruppo di m.a.(18 gruppi di m.a., 24 
m.a. dal davanti, 12m.b., 6 m.b. dal davanti) 
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10.(204) Cominciare in una m.b. dal davanti. *1 m.a. dal 
davanti sulla m.b. dal davanti, 1 m.a. nell’archetto, 1 
m.a. sulla m.b., 1m.a. nell’archetto, [1 m.a. dal davavnti 
sulla m.a. dal davanti, 1m.a. nell’archetto, 1 m.a. dal 
davanti sul gruppo di m.a., 1 m.a. nell’archettodcin], 
ripetere [-] 3 volte, 1m.a. dal davanti sulla m.a. dal 
davanti, 1 m.a. nell’archetto, 1 m.a. sulla m.b., 1 m.a. 
nell’arcvhetto*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 
m.bss. sulla prima m. ( 48 m.a. dal davanti, 72 m.b.) 
 
 
11.1, *4 m.b., [1 m.a. dal davanti sulla m.a. dal davanti, 1 m.a. nella m. seguente], ripetere [-] 

3 volte, (1 m.a dal davanti, 2cat., 1m.a. dal davanti) nella 
seguente m.a. dal davanti, 1m.a nella m. seguente, 
ripetere [-] 2 volte, 1 m.a. dal davanti sulla m.a. dal 
davanti, 3 m.b.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 
1 m.bss. sulla prima m. (48 m.a. dal davanti, 42 m.b.) 
 
12.(282) Cominciare da un’archetto di cat.vol.. *(1 m.b., 
1pip, 1 m.b.) nell’archetto, saltare 1 m., 9 m.b. in costa 
dietro, 1m.dp.dal davanti sulla m.a. dal davanti del giro 
10, 2 m.b. in costa dietro, 1 m.dp. dla davanti nella 

stessa m.a. dal davanti del giro 10, 9 m.b. in costa dietro*, ripetere *-* tutto il giro con 1 
m.bss. sulla prima m. (6 pip, 12 m.dp. dal davanti, 132 m.b.) 
 
13.(261) Cominciare nella prima m.b. tra le due m.dp. 
dal davanti.*1 m.b., pip, 1 m.b. nella m. seguente, 
saltare la m.dp. dal davanti, 9 m.b. in costa dietro, 3cat., 
saltare (m.b., pip, m.b.), 9 m.b. in costa dietro, saltare la 
m.dp dal davanti*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere 
con 1 m.bss. sulla prima m. (6 pip, 120 m.b.) 
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14.(249) Cominciare nell’archetto di cat vol. (3 m.a. 
insieme, pip, 3 m.a.insieme, pip, 3 m.a. insieme) 
nell’archetto, 5 cat., saltara 4 m., 1 m.b. nella seguente 
m., ch5, saltare 4 m., 1m.b. dal dietro sulla m.b., 1cat., 
saltare pip,1 m.a. dal dietro nella m.b. seguente, 5cat., 
saltare 4 m., 1 m.b. nella m. seguente, 5cat, saltare 4 
m.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul 
primo gruppo di m.a.(12 pip, 12 m.b. dal dietro, 12 
m.b., 18 gruppi di m.a.) 
 
 

 
15.(204) Cominciare nella prima m.b. dopo I 3 gruppi di 
m.a. *1 m.b. sulla m.b., 2 cat., 1 m.dp dal davanti sulla 
m.dp. del giro 12, 2cat., 3m.a. insieme nell’archetto di 1 
cat.vol., 2 cat, 1 m.dp dal davanti sulla m.dp. del giro 12, 2 
cat, 1 m.b, 3cat., 3m.a. insieme nell’archetto di 5 cat.vol., 
4cat., 1 m.b. sul secondo gruppo di m.a nello stesso 
archetto, 4cat, 3 m.a. insieme nell’archetto di 5 cat. vol., 3 
cat.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla 
prima m. (18m.b., 12 m.dp dal davanti, 18 gruppi di m.a.) 
 
 

16.*1m.ma. sulla m.b., 2 m.m.a nell’archetto,saltare la 
m.dp. dal davanti, 2 m.ma. nell’archetto, saltare il 
gruppo dellle m.a., 2 m.ma. nell’archetto, saltare la 
m.dp. dal davanti, 2 m.ma. nell’archetto, 1 m.ma. sulla 
m.b., 3m.ma nell’archetto, saltare il gruppo di m.a., 
4m.ma nell’archetto, saltare la m.b., 4m.ma. 
nell’archetto, saltare il gruppo di m.a., 3 m.m.a. 
nell’archetto*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 
m.bss. nella seconda cat. di inizio. (144 m.m.a.) 
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17.*[1 m.a., 1 cat., saltare 1 m.], ripetere [-] 8 volte, 1 m.a., [1 
m.a., 1cat., 1 m.a., 1cat., 1 m.a.] nella m. successivai, ripetere 
[-] 3 volte* ripetere *-* tutto il giro. Finire con 1 m.bsssulla 
terza cat. delle 4 iniziali. (90 m.a.) 
 
18. 1 m.b. in ogni m.a e archetto di cat.vol. fino alle 3 m.a. 
nell’angolo, 1 m.b sulla prima m.a, 1 m.b. nell’archetto, 2cat, 1 
m.b sulla seconda m.a., 2cat., 1 m.b. nell’archetto, 1m.b. nella 
terza m.a., continuare fino all’angolo seguente con 1 m.b. in 
ogni m.a. e archetto. Chiudere con 1 m.bss. sulla prima m. 
(168m.b.) 

 
19.1 m.b. nella prima m., *[pip, m.b. sulla m. seguente], 
ripetere [-] 18 volte, 3pip, saltare (archetto, m.b., 
archetto), m.b. nella m. seguente, ripetere [-] 8 volte*, 
ripetere*-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss aula 
prima m.b., della m.b. dell’ultima ripetizione. (174 pip) 
 
Tagliare il filo e fermare tutti I fili. Per un risultato 
migliore ti consiglio di fare il bloccaggio al tuo mandala. 
 
 

 
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 patterns e 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 #annavirkpanna, così 
posso trovare e vedere I tuoi lavori. 

<3 Anna 

 


