
Free Pattern
di Valentina Folcolini

ArtanisOrecchini

Schema di Aprile





Occorrente:

• 2 cabochon in vetro Pink White
and Gold Grains tondo da 14mm
Cod.  Prodotto: CC18692
 
• 2 cabochon in vetro Gold Grains da 12mm
Cod.  Prodotto: CC18680
 
• 10gr perline Miyuki rocailles 15/0 Opaque Salmon (429)
Cod.  Prodotto: MK10567

• 24 bicono Swarovski Crystal Metallic Sunshine 3mm
Cod.  Prodotto: SW12734

• 2 bicono Swarovski Crystal Astral Pink 4mm
Cod.  Prodotto: SW11552

• 6 briolette (6010) Swarovski Crystal Astral Pink 11x5,5mm
Cod.  Prodotto: SW11726

• coppia di monachelle rame
Cod.  Prodotto: ES10211

• filo Fireline Crystal 0,15
Cod.  Prodotto: SM21548

>> vedi Idea Bijoux

http://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/schema-del-mese/orecchini-artanis


fig. 1

Iniziamo incastonando il primo cabochon da 14mm. 
Infiliamo sull’ago circa un metro di filo e 12 rocailles 
15/0 e chiudiamo a cerchio ripassando in tutte le 
perline e fermando con un nodino ben stretto.

Rientriamo in tre delle rocailles. (linea rossa) Infiliamo 
altre 14 rocailles e rientriamo nella prima infilata e in 
due del cerchio di base, tirando bene il filo. (linea 
verde) Infiliamo 3 rocailles, passiamo nella quarta 
perlina del primo “petalo” e infiliamo nuovamente 
10 perline, ripassando poi nella prima aggiunta 
nella prima infilata. Passiamo nuovamente in due 
rocailles di base e ripetiamo per altre tre volte, per 
un totale di cinque petali. L’ultimo petalo viene 
lavorato nel seguente modo: infilate sempre 3 
rocailles e passate ne la quarta del petalo 
precedente, infilate 7 rocailles ed entrate nella 
quartultima rocailles del primo petalo, infilare altre 
due perline e rientrate nella prima e nelle due di 
base, così da terminare il giro.

Ripassate nelle perline del primo petalo e del 
secondo, fino a portarvi a metà del secondo 
archetto, uscendo dalla perlina centrale. (linea blu)



fig. 2 fig. 3

Inserite sull’ago 7 rocailles e passate nella rocailles 
centrale dell’archetto successivo.
Ripetete per tutto il giro e uscite dalla rocailles 
centrale del primo archetto appena aggiunto.

Inserite sull’ago 5 rocailles e passate nella rocailles 
centrale dell’archetto successivo. Ripetete per tutto 
il giro e uscite dalla rocailles centrale del primo 
archetto appena aggiunto.
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fig. 5fig. 4

Inserite sull’ago 3 rocailles e rientrate nella perlina 
da cui state uscendo, formando un picot.
Passate nelle perline fino ad uscire dalla 
perlina centrale dell’archetto successivo e ripetete 
il passaggio per tutto il giro.
Rientrate delle ultime perline inserite e uscite dalla 
perlina centrale del picot.

Realizzate un altro giro di archetti da 5 rocailles, 
inserite il cabochon nel lavoro e ripassate in tutte 
le rocailles aggiunte per tre volte, tirando bene 
per fermare i cabochon.
Rientrate nei giri sottostanti fino ad uscire da una 
perlina centrale degli archetti da 7.



fig. 6 fig. 7

Mettete ora sull’ago 3 rocailles, un bicono da 3mm 
e altre 3mm ed entrate della perlina centrale del 
picot successivo. Ripetete per tutti i picot, ripassate 
una volta in tutte le perline per rinforzare il lavoro e 
uscite dal primo bicono inserito.

Infilate 5 rocailles e rientrate nel bicono, ripassate 
nelle 3 perline successive al bicono e uscite dalla 
perlina centrale del picot sottostante. Infilate altre 
tre rocailles e formate un altro picot. Rientrate nel 
lavoro, passando nelle 3 perline successive e nel 
bicono e ripetete la decorazione di 5 rocailles.
Ripetete per tutto il giro e poi uscite dalla perlina 
centrale del picot finale, in direzione opposta al 
senso di lavorazione di questo giro.
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fig. 9fig. 8

Mettete sull’ago tre rocailles e rientrate delle 
successive 6 perline dell’archetto.
Realizzate un totale di quattro punte. Prendete 
poi un bicono da 4mm e 5 rocailles, rientrate del 
bicono e infilate l’ago nelle successive 6 perline, 
realizzando poi altre quattro punte.
Saltate i tre spazzi che ci serviranno per attaccare 
il secondo elemento e ripassate in tutti gli archetti fino al 
bicono. Rientrate nel bicono e rinforzate con 
due giri l’asolina che serve per agganciare 
le monachelle. Ripassate nel bicono e rinforzate il 
resto degli archetti, uscendo dal primo spazio vuoto 
e lasciate il filo in sospeso.

Mettete sull’ago 6 rocailles, entrate nella 
perlina centrale della decorazione del bicono,  
infilate altre 6 rocailles e inserite l’ago nella 
centrale del picot success vo. Ripetete per tutto il 
giro ed uscite dall’ultima perlina inserita nel primo 
archetto.



fig. 10

Incastoniamo ora il cabochon da 12mm. Infiliamo 
sull’ago nuovamente circa un metro di filo e 12 
rocailles 15/0 e chiudiamo a cerchio ripassando 
in tutte le perline e fermando con un nodino ben 
stretto. Rientriamo in tre delle rocailles. (linea rossa)
Infiliamo altre 12 rocailles e rientriamo nella prima 
infilata e in due del cerchio di base, tirando bene il 
filo. (linea verde)

Infiliamo 2 rocailles, passiamo nella terza perlina 
del primo petalo e infiliamo nuovamente 9 perline, 
ripassando poi nella prima aggiunta nella 
prima infilata. Passiamo nuovamente in due 
rocailles di base e ripetiamo per altre tre volte, 
per un totale di cinque petali. 
L’ultimo petalo viene lavorato nel seguente 
modo: infilate sempre 2 rocailles e passate nella 
terza del petalo precedente, infilate 7 rocailles ed 
entrate nella terzultima rocailles del primo petalo, 
infilare una perlina e rientrate nella prima e nelle 
due di base, così da terminare il giro. Ripassate nelle 
perline del primo petalo e del secondo, fino a 
portarvi a metà del secondo archetto, uscendo 
dalla perlina centrale. (linea blu)
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fig. 12fig. 11

Eseguite un altro giro come il precedente, 
infilando sull’ago 5 rocailles e passando nella 
rocailles centrale dell’archetto successivo.
Ripetete per tutto il giro e uscite dalla rocailles 
centrale del primo archetto appena aggiunto.

Inserite sull’ago 5 rocailles e passate nella rocailles 
centrale dell’archetto successivo.
Ripetete per tutto il giro e uscite dalla rocailles 
centrale del primo archetto appena aggiunto.



fig. 13 fig. 14

Realizzate un altro giro di archetti da 3 rocailles, 
inserite il cabochon nel lavoro e ripassate in tutte 
le rocailles aggiunte per tre volte, tirando bene per 
fermare i cabochon. Rientrate nei giri sottostanti 
fino ad uscire da una perlina centrale del primo giro 
da 5 perline.

Inserite sull’ago 3 rocailles e rientrate nella perlina 
da cui state uscendo, formando un picot. Passate 
nelle perline fino ad uscire dalla perlina centrale 
dell’archetto successivo e ripetete il passaggio per 
tutto il giro. Rientrate delle ultime perline inserite e 
uscite dalla perlina centrale del picot.
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fig. 16fig. 15

Infilate 5 rocailles e rientrate nel bicono, ripassate 
nelle 3 perline successive al bicono e uscite dalla 
perlina centrale del picot sottostante. Infilate altre 
tre rocailles e formate un altro picot.
Rientrate nel lavoro, passando nelle 3 perline 
successive e nel bicono e ripetete la decorazione 
di 5 rocailles. Ripetete per tutto il giro e poi uscite 
dalla perlina centrale del picot finale, in direzione 
opposta al senso di lavorazione di questo giro.

Mettete ora sull’ago 3 rocailles, un bicono da 3mm 
e altre 3mm ed entrate della perlina centrale del 
picot successivo. Ripetete per tutti i picot, ripassate 
una volta in tutte le perline per rinforzare il lavoro e 
uscite dal primo bicono inserito.



fig. 17 fig. 18

Mettete sull’ago 5 rocailles, entrate nella perlina 
centrale della decorazione del bicono, infilate altre 
5 rocailles e inserite l’ago nella centrale del picot 
successivo. Ripetete per tutto il giro ed uscite 
dall’ultima perlina inserita nel primo archetto.

Mettete sull’ago tre rocailles e rientrate delle 
successive 5 perline dell’archetto. Realizzate un 
totale di quattro punte. Saltate uno, realizzando 
poi altre quattro punte e uscite con l’ago dopo le 5 
perline successive.
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fig. 19

Realizzate le frange. Mettete sull’ago 13 rocailles, 
una briolette e altre 3 rocailles, saltatene tre di 
quelle precedentemente aggiunte e ripassate 
nelle 10 successive, rientrando poi nella lavorazione 
fino allo spazio successivo.

Ripetete il procedimento precedente, infilando 
però 18 perline, la briolette e 3 rocailles, ripassare 
nel lavoro e ripetere per l’ultima frangia, identica 
alla prima. Non tirate eccessivamente il filo, 
altrimenti le frange risulteranno rigide, mentre devono 
essere “ballerine”. (linea blu) Affrancate l filo nella 
lavorazione sottostante e tagliate il filo avanzato.

Riprendete il primo cabochon. Mettete sull’ago 3 
rocaille, entrate nella seconda perlina che segue 
l’ultima punta, passate tra le perline della 
punta stessa e rientrate nelle 3 appena infilate, 
per poi ripassare nella lavorazione che porta allo 
spazio centrale del primo cabochon. Infilate ora 
solo 2 rocailles, congiungendo i due spazzi centrali 
delle lavorazioni, e terminando poi con tre perline, 
specularmente al primo collegamento.(linea rossa). 
Affrancate bene il filo e tagliate.



Con le pinze piatte aprite delicatamente l’anellino 
della monachella e attaccate all’asolina superiore.

Ripetete tutto il procedimento per l’altro orecchino.
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