


Fare un’infilata con 1 kheops - 1 SW3 - 1 kheops - 1 R11 - 1 Perla -1 R11 
- 1 Kheops - 1 SW3 - 1 Kheops.
Ripetere questa sequenza fino a lunghezza desiderata.
Attenzione al verso delle Kheops, aiutarsi con lo schema.

Girarsi facendo un’arco composto da 1 R11 - 1 SW3,ripetere per tre volte 
e raggiungere 1 R11 e rientrare nella Kheops.

Tornare al punto di partenza aggiungendo SW3, Roc11/0, 
Perle a specchio rispetto all’altro lato.



Girarsi facendo un’arco composto da 1 R11 - 1 SW3, ripetere per
altre due volte, e aggiungere 1 R11. Rientrare nella Kheops di partenza.

Tra le due Kheops realizzare un’archetto composto da 3 R15. 
Uscire con il filo dalla R11 prima della Perla.

Da R11 a R11 fare un’arco composto da 5 R15. Usciti dalle R11 infilare 1 R15 
- 1 R11 - 1 Kheops - 1 R15 - 1 SW3 - 1 R15 - 1 SW3 - 1 R15 - 1 SW3 - 1 R15 
e rientriamo nella Kheops ma sull’altro lato. 
Prendiamo ora 1R11 - 1R15 e passiamo nella R11 prima della Perla.



Ripetere la sequenza per tutta la lunghezza del lavoro.

Ripetere la lavorazione a specchio anche sull’altro lato.

Usciamo con il filo dalla R15 
centrale dell’archetto 
sopra la SW3. 

Infiliamo 1 R15 - 1Perla - 1R15 
e passiamo nelle R15 centrali 
dell’arco fatto sopra la perla.



 
Infiliamo 1 Perla e passiamo 
nella prima R15 dell’arco 
sopra la Kheops.

 
Passando nelle R15 fare degli
archetti composti da 4 R15

Infilare una Perla e passare nella 
R15 centrale dell’arco sopra la
Perla.



Ripetere la sequenza a specchio sull’altro lato, sino ad uscire dalla R15 
centrale dell’archetto sopra lo SW3.

Ripetere la sequenza a specchio sull’altro lato, sino ad uscire dalla R15 
centrale dell’archetto sopra lo SW3.

 
Mettere 1 Sw3 e passare nella R15
centrale sull’altro lato



 
Mettere 1 SW3 e passare nella R15 
centrale dell’arco sull’altro lato.

 
Passare nelle prime 2 R15 dell’arco, 
infilare 1 R11 e passare nelle 2 R15 
successive. 
 
Passare nelle altre due R15 
dell’arco successivo 
e posizionare 1 R11. 
 
Ripetere anche per il terzo 
archetto.

 
Uscire con il filo dalla Perla, 
infilare 1 SW3 e passare nella 
Perla successiva.



 
 
Mettere 1 R11
tra le due Perle.

Posizionare lo SW3 tra le
due Perle.
 
Uscire con il filo dalle prime
2 R15 dell’archetto.

Ripetere la sequenza per tutte la lunghezza del bracciale.



Andiamo a passare con il Filo 
nella R11 che abbiamo messo 
nell’archetto sull’altro lato 
e rientriamo nelle 2 R15
successive

Stessa cosa per la terza R11. Come notate abbiamo cucito le punte.
Mantenere teso il filo.

Stesso procedimento per la seconda R11. Passare in quella messa sul lato 
opposto e poi rientrare nelle 2 R15 successive.



Per mettere la chiusura, uscire 
dallo SW3 centrale dell’arco,
infilare 4R15 – chiusura – 4R15 e 
rientrare nello SW.
Ripassare questo passaggio
per almeno tre volte.

Uscire dallo SW3, infilare 8 R15 - la chiusura - 8 R15 
e rientrare nello SW3. Ripassare almeno 3 volte.

Ripetere la cucitura per tutte le punte.
Non dimenticare di aggiungere le R11 tra le due Perle.


