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Pattern 

33.(519)6 m.b,5 cat., saltare  4 m., 1 m.b,  5cat.,  saltare  4 m, *7 m.b., 5cat, saltare  4 m, 1 
m.b., 5 cat, saltare 4 m*, ripetere *-* tuttoil giro. Finire con 1 m.b e chiudere con 1 m.bss. sul 
primo punto. (30archetti, 120 m.b.) 
Catona: Cominciare con 1m.b. di inizio nella 2° di 7 m.b. del giro precedente. 
Whirl: 1 cat, 1m.b. nello stesso punto.  

34.(106) *5 m.b., saltare 1 m, (3 m.a., 3cat, 3 m.a) nell’archetto, puff nella m.b. del giro 
precedente, (3 m.a., 3cat, 3 m.a) nell’archetto, saltare 1 m.*, ripetere *-* tutto il giro. 
Chiuderecon 1 m.bss. sulla prima m.. (30 archetti, 75 m.b., 15 puff, 180 m.a.) 
Catona: Cominciare con 1 m.b di inizio sulla 2° delle 7 m.b.  
Whirl:1cat, 1 m.b nella stessa m.  

35.(385) *5 m.ma, 3 m.ma dal dietro, (1 m.m.a., 2cat, 1 m.m.a.) nell’archetto, 3 m.ma dal 
dietro, 1 m.m.a. dal davanti attorno al puff, 3 m.ma dal dietro, (1 m.m.a., 2cat, 1 m.m.a.) 
nell’archetto, 3 m.ma dal dietro *, ripetere *-* tutto il giro. Chiuderecon 1 m.bss. sulla prima 
m. (15 m.ma dal davanti, 180 m.a. dal dietro, 135m.ma., 30archetti di 2 cat) 
Catona: Cominciare con 1 m.ma iniziale sulla prima delle 5 m.b. 
Whirl:  2cat (1 mma). 

   

36. (403)*4 m.a., 3 m.ma dal dietro, 1m.a.dal davanti attorno alla 1° m.m.a. della punta, 3 
m.ma dal dietro, 1m.a.dal davanti attorno la m. seguente, 3 m.ma dal dietro, 1m.a.dal 
davanti attorno la m.m.a. dal davanti, 3 m.ma dal dietro, 1m.a.dal davanti attorno la 1°m.ma 
della punta, 3m.ma nell’archetto, 1m.a.dal davanti attorno la m. seguente, 3 m.ma dal 
dietro, saltare 1m*, ripetere *-* tutto il giro. Chiuderecon 1 m.bss. sulla prima m. (60 m.a., 
90 m.ma, 180 m.ma dal dietrp, 75m.a. dal davanti) 
Catona:Cominciare con 1 m.a. iniziale nella seconda m.ma del giro precedente.  
Whirl: m.bss. fino alla 2° m.ma del giro precedente, 3 cat.(1 m.a.). 
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37.(172) *3 m.ma, 3 m.m.a. dal dietro, saltare la m.a. dal davanti, 3 m.b. dal dietro, saltare la 
m.a. dal davanti, m.m.a. dal dietro, saltare la m.a. dal davanti, 3 m.m.a. dal dietro, saltare la 
m.a. dal davanti, 3 m.b. dal dietro, saltare la m.a. dal davanti, m.m.a. dal dietro, saltare 1 
m.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla prima m. (45 m.ma, 90 m.b. dal 
dietro, 180 m.ma. dal dietro) 
Catona: Cominciare con 1 m.m.a. iniziale nella 2° m.a. del giro precedente. 
Whirl: m.bss. fino alla 2° m.a. delle 3 del giro precedente. 2cat (1 m.m.a.)  

38.(106) *7 m.ma, (1 m.ma, 1cat, 1 m.ma) nella 2° delle 3 m.b. dal dietro del giro 
precedente, 4 m.ma, 1 m.a. dal davanti attorno alla m.a. dal davanti del giro36, 4 m.ma, (1 
m.ma, 1cat, 1m.ma) nella 2° mb dal dietro del giro precedente, 4 m.ma *, ripetere *-* tutto 
il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla prima m. (345m.ma, 15 m.a. dal davanti, 30 cat vol) 
Catona: Cominciare con 1 m.m.a. iniziale nella 1° delle 3 m.m.a. del giro precedente. 
Whirl: 2cat (1 m.m.a.) 

   

39. (519)*7 m.b, 1 m.b.nell’archetto, 2 m.triple chiuse insieme e lavorate dal davanti attorno 
le 2 m.a. dal davanti del giro 36,saltare la m. della punta, 4 m.b.,1 m.b. dal davanti attorno la 
m.a. del giro precedente, saltare 1 m, 4 m.b., 1 m.b. nell’archetto, 2 m.triple chiuse insieme 
e lavorate dal davanti attorno le 2 m.a. dal davanti del giro 36 saltare la m. della punta, 5 
m.b.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss. sulla prima m. (330 m.b., 15 m.b. dal 
davanti, 30 m.tripla chiuse insieme lavorate dal davanti) 
Catona:Cominciare con 1 m.b. iniziale nella 6° mb dopo il secondo archetto di cat. vol. 
Whirl: 1cat, 1 m.b nella stessa m.  
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Tagliare e fissare I fili. Dopo il giro 39 il mio mandala misura 44cm. 

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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