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Sunflower mandala CAL - parte 2 

14. Colore 3. Cominciare contemporaneamente nell’arco di 2 cat ed in quello di 3 cat 
rispettivamente dei giri 12 e 13. *pop intorno ad entrambi gli archi di cat, 2 cat, 5 mb (1 mb, 
2 cat, 1 mb) nel punto successivo (la seconda ma di 3 nel medesimo pt), 5 mb, 2 cat*. 
(12 pop, 144 mb, 36 archi di 2 cat) 
 
15. Colore 1. Cominciare nell’arco di cat prima di un pop. *2mains con la prima ma nell’arco 
di cat prima del pop e la seconda ma nell’arco di cat dopo il pop, 8 cat, saltare 6 mb, 1 mb 
nell’arco di 2 cat, 8 cat, saltare 6 mb*. 
(12 2mains, 12 mb, 24 archi di 8 cat) 
 
16. Colore 3. Cominciare in un qualsiasi arco di cat. Questo giro è lavorato soltanto negli 
archi di cat. *[3mains nell’arco di cat, 3 cat] 3 volte, saltare il 2mains/mb*. 
(72 3mains, 72 archi di 3 cat) 
 
17. 1 mbs nell’arco di cat, *[3mains nell’arco di cat, 3 cat, saltare il successivo 3mains] 2 
volte, 1 mb nel successivo arco di 3 cat, 3 cat, saltare il successivo 3mains*. 
(48 gruppi di 3mains, 24 mb, 72 archi di 3 cat) 
 
18. 1 mbs nell’arco di cat, *3mains nell’arco di cat, 3 cat, saltare il successivo 3mains, 1 mb 
nel successivo arco di cat, 3 cat, saltare la mb, 1 mb nel successivo arco di cat, 3 cat, saltare il 
successivo 3mains*.  
(24 gruppi di 3mains, 48 mb, 72 archi di 3 cat) 
 
19. Colore 1. Cominciare nell’arco di cat tra due mb. *(1 ma, 1 cat) 4 volte nell’arco di cat, 1 
ma nello stesso arco di cat, 3 cat, saltare la mb+l’arco di cat, 1 mbLDa intorno al 3mains, 3 
cat, saltare l’arco di cat+la mb*.  
(120 ma, 24 mbLDa, 96 spazi di 1 cat, 48 spazi di 3 cat) 
 
20. Colore 2. Cominciare intorno alla prima ma di un gruppo. *[1 maLDi, 1 ma nell’arco di 
cat] 4 volte, 1 maLDi intorno alla prossima ma, 1 cat, 2mains con la prima ma nell’arco di cat 
prima della mbLDa e la seconda ma nell’arco di cat dopo la mbLDa, 1 cat*. 
(120 maLDi, 96 ma, 24 2mains, 48 archi di 1 cat) 
 
21. *2 ma nella prima maLDi, 7 ma, 2 ma in nell’ultima maLDi, 1 cat, saltare l’arco di cat+ 
2mains + l’arco di cat*. 
(264 ma, 24 archi di 1 cat) 
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Dopo la seconda parte il mio Sunflower mandala misura:  
Catona 34 cm (non bloccato) 
Whirl 29 cm (non bloccato) 
Sweet Treat 24 cm (non bloccato) 
 
#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
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