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Dahlia mandala 

Filo: Scheepjes Catona in 3 colori  
Uncinetto: 3.0 mm Clover Amour 
Misura del lavoro una volta messo in forma 
19 cm ca. 
 
Abbreviazioni: 
 
mbs – maglia bassissima 
cat – catenella 
ac – archetto di catenelle (rispettivamente 
al numero di cat, “a2c” – archetto di 2 cat, 
etc) 
mb – maglia bassa 
mbr – maglia bassa a rilievo nel punto 
indicato 
mma – mezza maglia alta 
ma – maglia alta 
mar – maglia alta in rilievo 
pip – pippiolino (3 cat, mbs nel primo punto) 
mains – 2 maglie alte lavorate insieme (come per diminuire) 
maarins – 2 maglie altissime a rilievo lavorate insieme intorno ai punti indicati 
*_* - ripetere fino alla fine del giro 
 
puff – punto puff (*gettata, uncinetto nel punto indicato, tirare il filo ad altezza della ma* 
ripetere fino ad ottenere 9 gettate sul uncinetto, prendere filo e far passare attraverso tutte 
le gettate, 1 catenella per chiudere) 
 
Consigli utili: 
 

- (-) – numero di punti tra parentesi alla fine di ogni giro. 
- Il primo punto può essere fatto come punto in piedi o sostituito con catenelle                    

1 cat=maglia bassa (mb), 2 cat=mezza maglia alta (mma), 3 cat=maglia alta (ma). 
- Chiudere ogni giro con punto invisibile o maglia bassissima (mbs) nel primo punto, se 

non specificato diversamente. 
 

Colore: 

Colore 1 – rosa pallido Colore 2 – rosa scuro Colore 3 – viola/rosa 
 
Descrizione: 
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(Colore 1) 6 cat, mbs nel 1° punto per creare un cerchietto. 

1. * 1ma, 1 cat, puff, 1 cat* ripetere *-* 6 volte. (6 ma, 12 a1c, 6 puff) 
 

2. (Colore 2) Iniziare nel a1c prima del puff.  *1mb nel a1c, 1 mar intorno al puff, 1 mb 
nel a1c, 1mar intorno alla ma* (12 mb, 12 mar) 

 
3. 1 cat, *1mb nella mb(1mma, 2 cat, 1mma) nella mar* (12mb, 24mma,12 a2c) 

 
4. (Colore 3) Iniziare nel a2c. * (3ma, 1cat, 3 ma) nel a2c, maarins intorno alla mar del 2° 

giro (la prima maar intorno al mar sotto al a2c, seconda maar intorno al mar sotto al 
successivo a2c)* (12 x 6ma + a1c, 12 maarins) 

  

5. (Colore 1)  * 1mb nel a1c, 3 cat, saltare 3 punti, mar intorno a maarins, 3 cat, saltare 
3 punti* (12 mb, 12 mar, 24 a3c) 

 
6. (Colore 2) Iniziare nella mb. *5ma nella mb, mbr intorno alla mar del giro 

precedente* (12 x 5ma, 12 mbr) 
 

7. *1 mb, 1mma, (1ma, 1 cat, 1ma) nel punto successivo, 1 mma, 1 mb, saltare mbr* 
(24mb, 24 mma, 24 ma, 12 a1c) 

8. (Colore 3) Iniziare nel a1c. * (puff, 2 cat, puff) nel a1c, 4 cat, mar intorno al mbr del 
giro 6, 4 cat* (24 puff, 12 mar, 12 a2c, 24 a4c) 

 
9. (Colore 1) Iniziare nel a2c. *puff nel a2c, 5 cat, mains nei due a4c (1ma in ogni a4c), 5 

cat* (12 puff, 12 mains, 24 a5c) 
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10. *pippiolino, mbs nel puff, 5 cat, mar intorno a mains, 5 cat, mbs nel puff (12 

pippiolini, 24 mbs, 12 mar, 24 a5c) 
 
Tagliare il filo, nascondere le estremità, mettere il mandala in forma per il risultato migliore. 

    
 
#annavirkpanna #mandalamarathon #dahliamandala 

<3 Anna  


