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Sunflower mandala CAL - parte 4 

30. Continua con il colore 2. 1 ma in ogni pt del giro precedente. (360 ma) 
 
31. 1 cat, *3 mb, 2 mma, 2 ma, 3 ma nel prossimo punto (ma fatta nella seconda mad), 2 
ma, 2 mma, 3 mb*. (144 mb, 96 mma, 168 ma) 
 
32. Colore 3. Cominciare nella quarta mb di 6. *3 mb, 2 mma, 2 ma, 1 madLDi intormo alla 
prima ma di 3 fatte nello stesso punto, 1 cat, 1 madLDi intorno alla seconda ma, 1 cat, 1 
madLDi intorno alla terza ma, 2 ma, 2 mma, 3 mb*.  
(144 mb, 96 mma, 96 ma, 72 madLDi, 48 archi di 1 cat) 
 
33. 1 cat, *3 mb, 2 mma, 2 ma in ognuna delle due successive ma, 1 ma nel madLDi, 2 cat, 
saltare l’arco di 1 cat, 1 ma nel madLDi, 2 cat, saltare l’arco di 1 cat, 1 ma nel madLDi, 2 ma in 
ognuna delle due successive ma, 2 mma, 3 mb*. (144 mb, 96 mma, 264 ma, 48 archi di 2 cat) 
 
34. Colore 1. Cominciare nella prima mma dopo le 6 mb. *7 ma, 1 cat, pop nell’arco di 2 cat, 
1 cat, 1 maLDa nella ma, 1 cat, pop nel successivo arco di 2 cat, 1 cat, 7 ma, 3 cat, saltare 2 
mb, 2mains sopra le due successive mb, 3 cat, saltare 2 mb*. 
(48 pop, 24 maLDa, 336 ma, 96 archi di una cat, 48 archi di 3 cat, 24 2mains) 
 
35. Colore 2. Comincia intorno alla prima ma dopo un arco di 3 cat. *7 maLDi, 2mains con la 
prima ma nell’arco di cat prima del pop e la seconda ma nell’arco di cat dopo il pop, 2 cat, 
pop nella maLDa, 2 cat, maLDi con la prima ma nell’arco di cat prima del pop e la seconda 
ma nell’arco di cat dopo il pop, 7 maLDi, 1 cat, 2mains con la prima ma nell’arco di cat prima 
del punto 2mains del giro precedente e la seconda ma nell’arco di cat dopo il punto 2mains 
del giro precedente, 1 cat*. (72 2mains, 336 maLDi, 24 pop, 48 archi di 1 cat, 48 archi di 2 
cat) 
 
36. Colore 1. Comincia intorno alla prima maLDi dopo il punto 2mains fatto nei due archi di 3 
cat. *7 maLDi, 1 mmaLDa intorno al punto 2mains, 2 mma nell’arco di cat, 2 cat, saltare il 
pop, 2 mma nell’arco di cat, 1 mmaLDa intorno al punto 2mains, 7 maLDi, 1 mmaLDa intorno 
al punto 2mains *. (72 mmaLDa, 336 maLDi, 96 mma, 24 archi di 2 cat) 
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Raccomando di bloccare il tuo mandala se è troppo ondulato, per rafforzarlo e fare in modo 
che I punti vadano a posto.  
Dopo la parte 4 il mio Sunflower mandala misura: 
Catona 63 cm (bloccato) 
Whirl 55 cm (bloccato) 
Sweet Treat 43 cm (non bloccato) 
 
#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
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