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Sunflower mandala CAL - part 7 

50. Colore 1. Cominciare intorno alla prima ma in un gruppo con il punto maLDi. *11 maLDi, 
1 cat, saltare l’arco di cat+1 ma, 2mains (la prima ma nel primo arco di cat e la seconda ma 
nel secondo arco di cat), 1 cat, saltare 1 ma+l’arco di cat*. (528 maLDi, 48 2mains, 96 archi di 
1 cat) 
 
51. *11 ma, 1 cat, pop in 2mains, 1 cat*. (528 ma, 48 pop, 96 archi di 1 cat) 
 
52. Colore 2. Cominciare nella prima ma di 11 in un gruppo. *2mains sulla prima delle 2 ma, 
1 cat, 2 mains sulle successive 2 ma, 3 cat, 3mains sulle successive 3 ma, 3 cat, 2 mains sulle 
due successive ma, 1 cat, 2 mains sulle ultime 2 ma, 1 cat, 2 mains (la prima ma nell’arco di 
cat prima del pop e la seconda ma nell’arco di cat dopo il pop), 1 cat*. 
(240 2 mains, 48 3mains, 96 archi di 3 cat, 192 archi di 1 cat) 
 

 
 
Se ti è rimasto del filato, ho preparato un giro extra (ho usato il colore 2 con Catona): 
 
53. *1 mb in 2mains, 1 cat, 1 mb nel successivo punto 2mains, 1 cat, 1 mb nello spazio di 3 
cat, 1 cat, (1 mb, 1 pip, 1 mb) nel punto 3mains, 1 cat, 1 mb nell’arco di 3 cat, 1 cat, 1 mb nel 
punto 2 mains, 1 cat, 1 mb nel successivo punto 2mains, 1 cat, 1 mb nell’arco di cat, pip, 
saltare il punto 2 mains, 1 mb nell’arco di cat, 1 cat*. (480 mb, 96 pip, 432 ch1-sp) 
 
Pip – pippiolino: 3 cat, 1 mbs nella prima cat. 
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Dopo l’ultima parte il mio Sunflower mandala misura: 
Catona: 100 cm (bloccato) 
Whirl 89 cm (bloccato) 
Sweet Treat 66 cm (bloccato) 
 
Goditi la tua creazione! 
 
#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
 
<3 Grazie molte per aver preso parte alla mia CAL! - Anna <3 
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