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Pattern 

23.(173) *5 m.a. dal dietro, puff nella m.b. *, ripeter *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. 
sul primo punto. (30 puff, 150 m.a. dal dietro) 
Catona:Cominciare con una m.a. dal dietro iniziale nelle prima m.a. del ventaglietto del giro 
precedente.  
Whirl: 1cat, fare la prima m.a. dal dietro attorno alla prima m.a. del ventaglietto del giro 
sottostante. 

   

24. 2cat, 4 m.ma., (1m.m.a dal davanti, 1 cat, 1 m.m.a dal davanti) attorno al puff, *5 m.ma., 
(1 mm.a dal davanti, 1cat, 1 m.m.a dal davanti) attorno al  puff, *, ripetere *-* tutto il giro. 
Chiudere con 1 m.bss. sulla seconda cat. (60 m.m.a. dal davanti, 30 cat, 150 m.ma) 

25.(238) *5 m.a dal dietro, saltare la mma., 3 m.a nell’archetto, saltare la m.m.a. presa 
davanti*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto .(150 m.a dal 
dietro, 90 m.a.) 
Catona: Cominciare con 1 m.a. dal dietro iniziale nella prima m.m.a. del gruppo di5. 
Whirl: 1 cat,fare la prima m.a. dal dietro attorno alla prima m.ma del gruppo di 5. 

26.(106) *4 m.b., (2 m.a. dal davanti attorno alla maglia seguente ) ripetere tra (-) 3 volte, 
saltare 1 m. 1*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto (120 m.b., 
180 m.a dal davanti) 
Catona: Cominciare con 1 mb. Iniziale sulla seconda m.a. lavorata da dietro del gruppo di 5. 
Whirl: 1cat, fare la prima m.b. attorno la seconda m.m.a. dal dietro del gruppo di 5. 
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27. Lavorare in costa dietro. 1 cat, *4 m.b., 4cat, saltare tutte le m.a. lavorate dal davanti*, 
ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto. (120m.b., 30 archetti di 
4cat. vol.) 

28. 1cat., *4 m.b., 4 m.b. nell’archetto*,ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul 
primo punto (240 m.b.) 

  

29.(519) *3 m.b., 1m.a. dal davanti tra la m.b. e la m.a. dal davanti del giro 26 (1stfigura 
sotto), 5 m.b., 1 m.a. dal davanti tra la 6° m.a. dal davanti e la m.b. del giro 26, 3 m.b., 1 m.a. 
dal davanti tra la m.b. e la m.a.d al davanti del giro 26, 2 m.b., (2 m.a.,2cat, 2 m.a.) nella m. 
seguente, 2 m.b., 1 m.a. dal davanti tra la 6° m.a. dal davanti e la m.b. del giro 26*, ripetere 
*-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto. (15 Punte, 60 m.a dal davanti) 
!! Finirai il giro 29 alla m.a. dal davanti dopo la punta. Dopo questo giro taglia il filo. Il giro 30 
comincia da un altro punto!! 
Catona: Comincia con una m.b di inizio nella 2°m.b. che non è nell’archetto. 
Whirl: 1cat., fare la prima m.b nella seconda delle 4 m.b che non sono lavorate sull’archetto. 
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30.(403) Cominciare nella prima della 4 m.a. Ricorda di cominciare con 1 m.a. di inizio. *2 
m.b. dal dietro, 1 m.b nella cat.vol. sulla punta, 2 m.b. dal dietro, saltare 1m. , 17 m.b in 
costa dietro, 1 saltare 1 m.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sul primo punto 
(60 m.b dal dietro, 270 m.b.) 

31. 1cat, *2 m.b., saltare la m sulla punta, 2 m.b, 2 m.ma, (saltare 2 m., 1 m.a. nella m. 
seguente fare una m.a incrociata nei seguenti punti), ripetere (-), avrai 4 m.a. incrociate 
alternate con una m., saltare 1 m., 2 m.ma*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. 
sul primo punto.(60 m.a. incrociate, 60 m.ma, 60 m.b.)  
!!Fare la prima m.b. dopo la cat!! 

  

32.1cat, 6 m.b., *9 m.b. (fare queste m.b. attorno al punto, guarda la foto sotto) salta la 
m.ma., 7 m.b.*, ripetere *-* tutto intorno e finire l’ultima ripetizione con 1 m.b. Chiudere 
con 1 m.bss.sul primo punto. (135 m.b. attorno al punto, 105 m.b.) 
!!Fai la prima m.b. dopo la cat. Nella figura sotto, ho usato un altro colore per farti vedere 
meglio. Tu puoi usare lo stesso colore del giro precedente!! 
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Tagliare e fermare il filo. Dopo la parte 3 il mio mandala misura 38 cm. 

Tutti I miei pattern sono protetti da copyright. Questo pattern appartiene a me, Anna 
Nilsson, e ne conserve tutti I diritti. Ti chiedo di non condividere il mio pdf con altri, ma 
puoi fare riferimento al mio blog annavirkpanna.com.  

Sentiti libera di unirti al mio gruppo FB AnnaVirkpanna's Hook Up dove insieme agli altri 
membri sararemo contente di aiutarti e rispondere alle tue domande.  

Usa #unicornmandala e #annavirkpanna quando posti le foto sui social media, così posso 
trovare il tuo lavoro.  

<3 Anna 
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