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Sunflower mandala CAL - parte 3 

Il mandala potrebbe essere traballante dopo il giro 24, il problema si risolverà da solo 
andando avanti nei giri successivi.  

22. Colore 1. Cominciare nella prima ma di 11. *11 maLDi, 1 madLDa intorno al punto 2mains 
del giro 20 *. (264 maLDi, 24 madLDa) 
 
23. 1 ma in ogni punto. (288 ma) 
 
24. Portarsi con un mbs alla seconda ma, *9 ma, 1 cat, saltare 1 ma, 1 mb nella ma 
successiva (quella fatta nella madLDa), 1 cat, saltare 1 ma*. (216 ma, 24 mb, 48 archi d 1 cat) 
 
25. Portarsi con un mbs alla seconda ma, *7 ma, 1 cat, saltare 1 ma +l’arco di cat, (1 ma, 2 
cat, 1 ma) nella mb, 1 cat, saltare 1 ma +l’arco di cat *. (216 ma, 48 archi di 1 cat, 24 archi di 
2 cat) 
 
26. Portarsi con un mbs alla seconda ma, *5 ma, 3 cat, saltare 1 ma + 1 cat + 1 ma, 1 mb 
nell’arco di 2 cat, 3 cat, saltare 1 ma + 1 cat + 1 ma, 1 mb nell’arco di 2 cat, 3 cat, saltare 1 
ma + 1 cat + 1 ma*. (120 ma, 24 mb, 48 archi di 3 cat) 
 
27. Portarsi con un mbs alla seconda ma, *3 ma, 3 cat, saltare 1 ma + l’arco di 3 cat, (1 ma, 1 
cat, 1 ma, 1 cat,1 ma) nella mb, 3 cat, saltare l’arco di 3 cat + 1 ma*. (144 ma, 48 archi di 1 
cat, 48 archi di 3 cat) 
 
28. Colore 3. Cominciare intorno alle 3 ma. *3mainsLDa intorno alle 3 ma, 7 cat, saltare 
l’arco di 3 cat, pop nell’arco di 1 cat, 2 cat, pop nel successive arco di 1 cat, 7 cat, saltare 
l’arco di 3 cat*. (48 pop, 24 3mainsLDa, 24 archi di 2 cat, 48 archi di 7 cat) 
 
29. Colore 2. Cominciare nell’arco di 7 cat che precede un pop. *6 ma nell’arco di 7 cat, 
saltare il pop, 3 mad nell’arco di 2 cat, saltare il pop, 6 ma nell’arco di 7 cat, saltare il 
3mainsLDa *. (288 ma, 72 mad) 
 
NON tagliare il filo dopo l’ultimo giro, 
continuerete con questo colore nella parte 
successiva.  
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Dopo la parte 3 il mio Sunflower mandala misura:  
Catona 48 cm (non bloccato) 
Whirl 43 cm (non bloccato) 
Sweet Treat 32 cm (non bloccato) 
 
#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
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