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Sunflower mandala CAL 
Tradotto da Francesca Rossi 

Versione 1 
Filato: Scheepjes Catona in 3 colori (peso totale 530 g) 
Uncinetto: 3.0 mm Clover Amour 
Misura finale: ca. 100 cm dopo averlo montato 

Versione 2 
Filato: Scheepjes Whirl, colore Jade JimJam (1 gomitolo cake) 
Uncinetto: 3.0 mm Clover Amour 
Misura finale: ca. 89 cm dopo averlo montato 

Versione 3 
Filato: Scheepjes Maxi Sweet Treat in 3 colors (weighs 161 g when finished) 
Uncinetto: 1.75 mm Clover Amour 
Misura finale: ca. 66 cm dopo averlo montato 

 

Schema colori e quantità di filato 

 Colore 1 Colore 2 Colore 3 

Catona 408 - 4 matasse 130 - 4 matasse 257 - 4 matasse 

Sweet Treat 101 - 3 matasse 246 - 3 matasse 392 - 3 matasse 
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Abbreviationi ITA 

pt – punto/punti 
cat - catenella 
sp-cat – arco di catenelle 
m.bs – maglia bassissima 
mb – maglia bassa 
mma – mezza maglia alta 
ma – maglia alta 
mad – maglia alta doppia 

mbLDa – maglia bassa lavorata da davanti 
3ma – mezza maglia bassa lavorata da davanti 
maLDa – maglia alta lavorata da davanti 
madLDa – maglia alta doppia lavorata da davanti 
maLDi – maglia alta lavorata da dietro 
madLDi – maglia alta doppia lavorata da dietro 
 
3mains – 3 maglie alte chiuse insieme su un dato numero di punti o in un arco di cat  
2mains – 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso arco di cat o in un dato numero di punti o 
archi di cat  
3mainsLDa – 3 maglie alte chiuse insieme lavorate da davanti intorno ad un dato numero di 
punti  

pop – punto popcorn; lavorare 5 ma nello stesso pt, sfilare l’uncinetto dal punto, puntare 
l’uncinetto nella prima maglia alta da davanti e nell’ultima da dietro, passare il filo e farlo 
uscire dal primo punto, 1 cat per chiudere (la cat NON conta come un pt)  

*-* - ripetere da a 
(-) – fatto nello stesso punto o arco di cat  
[-] – ripetere il numero di volte indicato  
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Utile da sapere 

• I punti iniziali sono fatti come punti “standing” o sostituiti da cat;  
1 cat= 1 mb, 2 cat = 1 mma, 3 cat = 1 ma, 4 cat = 1 mad. 

• Terminare ogni giro con una mbs nel primo pt a meno che non sia diversamente 
indicato. 

• Continuare con il medesimo colore finché non ne sia specificato uno nuovo. 

• Il numero totale dei punti è indicato tra ( ) alla fine di ogni giro. 

• 2mains iniziale: 2 cat + 1 ma nel pt indicato. 

• 3mains iniziale: 2 cat + 2mains nel pt indicato. 

• Saltare i punti che non sono menzionati nel giro. 

• Lo schema è scritto per alternare 3 differenti colori, se vuoi realizzare il mandala con 
un filato cake, non hai necessità di tagliare il filo, ma puoi fare mbs fino al punto in 
cui parte il cambio di colore. 

• Se usi un filato diverso da quello indicato nello schema, la quantità di filato 
necessario può essere diversa da quella indicata nello schema. 

• Misure e quantità di filato sono calcolate sulla base della mia mano. Se usi un filato 
differente, o una misura differente di uncinetto, la quantità di filato e la misura 
possono differire da quelle indicate nello schema, perché abbiamo tutti tensioni 
differenti. 
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