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Unicorn Mandala CAL - Informazioni 
designed by AnnaVirkpanna 

Ho usato  Scheepjes Catona, tutte le dimensioni in questo modello del mio mandala sono 
basate sul mio calibro. Ogni persona ha il suo calibro, dipende  dalla tensione del filo alla 
quale è abituata a lavorare. Quindi non posso dirti con esattezza la quantità di filato che ti 
occorrono per fare il tuo Mandala Unicorno.  

Filato: SceepjesCatona, Pacco colorato Unicorn che potrai comprare Favoritgarner.se 
Uncinetto: 3 mm 
Dimensioni:circa 72 cm  

 

Schema Colori (in ordine di apparizione nello schema)  

Il Tuo Colore  Unicorno  Gomitoli  

 520  1  

 519  2  
 106  2  

 385  1  
 173  1  

 238  1  
 403  1   

 172  1  
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Buono a sapersi 

- Non ti dirò quail colori usare in ogni giro. I will not tell you which color to use on each 
round. L’unica cosa devi considerare è che ho 2 matasse per ogni colore 106 2 519, 1 
matassa degli altri 6 colori. Assicurati di usare I colori con 2 matasse quando li uso io.  

- In alcuni giri ci saranno informazioni scritte  blu e tra I punti esclamativi !! - !!.Leggi le 
informazioni prima di iniziare il giro, perchè ti potranno essere di aiuto. 

- Dopo il primo giro (se necessario) specificherò da quali maglie cominciare. Se usi Catona 
leggi le istruzioni scritte in rosa. Se usi Whirl leggi le istruzioni scritte in viola.  

- Nel giro dove dovrai cambiare colore, troverai il numero corrispondente fra parentesi. Se 
non troverai scritto niente, continua pure con lo stesso colore.  

- Ogni giro dove inizia un nuovo colore dovrai fare il punto di inizio (maglia alta o maglia 
bassa) come spiegato nell’altro file delle abbreviazioni. 

- Le istruzioni fra () indicano la lavorazione sulla stessa maglia, oppure nell’archetto di 
catenelle volanti. 

- Le istruzioni tra *-* sono da ripetersi tutto il giro oppure il numero di volte specificato. 

<3 Anna 
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