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Pattern 

57.(403) *4 m.b., saltare 1 m, 4 m.m.a. dal dietro, 3 m.a. nell’archetto, 3m.a. dal dietro, 
saltare 1 m, 1 m.a. dal davanti attorno la m.b. dek giro 55, saltare 1 m, 3m.a. dal dietro , 
3m.a. nell’archetto, 4 m.a. dal dietro, saltare 1m*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 
m.bss. nella prima m. (80 m.b, 280 m.a. dal dietro, 120 m.a., 20 m.a. dal davanti) 
Catona: Cominciare con 1 mb di inizio nella seconda delle 6 m.b. 
Whirl:1 m. bass, 1cat, 1 m.b nella stessa m. 

58.(172) *2 m.b, saltare 1m, 3 m.a. dal dietro, 1 m.ma dal dietro, 1 m.b. dal dietro, saltare 1 
m.a., 1m.b. dal dietro, 2m.m.a. dal dietro, 1 m.a. dal dietro, saltare 1 m, 1 m.a. dal dietro, 2 
m.m.a. dal dietro, 1m.b. dal dietro , saltare  1 m.a., 1 m.b dal dietro, 1 m.m.a dal dietro, 3 
m.a dal dietro, saltare 1 m.*, ripetere *-* tutto il giro. Chiudere con 1 m.bss sulla prima m. 
(40 m.b, 160 m.a. dal dietro, 120 m.m.a dal dietro, 80 m.b dal dietro) 
Catona: Start with a standing sc in the second of the 4 sc. 
Whirl:1m.bss. , 1cat, 1 m.b. nella stessa m. 

  

59.(238) Lavorare in costa dietro. *2 m.a., 2 m.m.a., 14 m.b., 2 m.m.a*, ripetere *-* tutto il 
giro. Chiudere con 1 m.bss nel primo punto.(280 m.b., 80 m.m.a, 40 m.a.) 
Catona: Cominciare con 1 m.a. iniziale nella prima m. dopo le 2 m.b. 
Whirl: 3cat (1 m.a.). 

60. 3cat (1 m.a.), 1 m.a. in ogni m del giro. Chiudere con 1 m.bss nella 3° cat. (400 m.a.) 

61.(519) *1 m.b., saltare 2m, (3 m.a.,2 cat, 3 m.a.) nella m. seguente, saltare 2 m*, ripetere 
*-* tutto il giro. Quando hai 66 punte fai:  salta 1m, 1 m.b., salta  1 m, (3 m.a, 2cat, 3 m.a.) 
nella m. seguente, saltare 1 m.. Chiudere con 1 m.bss. sulla prima m..(67 m.b., 67 punte) 
Catona: Cominciare con 1 m.b iniziale in qualsiasi m. 
Whirl: 1cat, 1m.b nella stessa m.  
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62.(172) 1 m.b sulla m.b. del giro precedente, 3m.a. dal dietro, 1m.a. nell’archetto,1 
pippiolino (3cat,1 m.bss. sulla prima cat. 1 e m.a.), 3 m.a. dal dietro*, ripetere *-* tutto il 
giro. Chiudere con 1 m.bss sulla prima m. (67 sc, 402 bpdc, 67 dc, 67 pic) 
Catona: Cominciare con 1 m.b. iniziale sulla m.b. 
Whirl:  1cat, 1m.b. sulla stessa m. 

Tagliare e fermate tutti I fili.  Dopo il bloccaggio il 
mio mandala misura 74 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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