


Questa sfera va lavorata contemporanea-
mente su entrambi i lati, 
consiglio l’utilizzo di 2 aghi. 
Entrare con il filo su un lato della Kheops 
e uscire da uno dei due fori. Infilare 3 R15 
e rientrare nel secondo foro per uscire 
sull’altro lato. 

Infilare 1 R15. lasciare il filo attaccato alla bobina, ci servirà per eseguire 
il lavoro sull’altro lato.

Infilare una Kheops da un lato e uscire da 
uno dei due fori, infilare 3R15 e scendere 
nell’altro foro.

Ripetere la sequenza per un totale di 14 Kheops.



Quando abbiamo inserito la quattordicesima Kheops, dobbiamo
chiudere a cerchio il nostro lavoro. Per l’unione mettere 1R15, togliere
il filo dalla bobina e portarlo sull’altro lato.

Uscire con il filo da 3R15 e infilare 1R11 - 1 Perla - 1R11 e passare nelle 
3R15 successiva.

Ripetere il passaggio precedente per tutta la circonferenza.



Lavorare la stessa sequenza anche sull’altro lato.

Uscire dalla con il filo falla R11 prima della perla, infilare 5R11 e
passare nella R11 successiva. Prendere 1R15 - 1R11 - 1R15 e passare
nella R11 prima della perla successiva.

Ripetere il passaggio per tutta la circonferenza.



 
Ripetere anche 
sull’altro lato.

Uscire con il filo della R11 
messa tra le due R15. 
 
Infilare 2R11 - 1Kheops 
(punta verso l’alto) - 3R15 
- 1R11 - 3R15 e rientrare 
sull’altro lato. 
 
Prendere 2 R11 e passiamo 
con il filo nella R11 successiva. 
Fare attenzione a mantenere 
teso il filo.

Ripetere la sequenza
per tutta la circonferenza.



Lavorare il passaggio precedente anche sull’altro lato.

Ripetere per tutto il giro, ripassare per un paio di volte.

 
Uscire con il filo dalla R11 sopra la 
Kheops, infilare 1R15 e passare
nella R11 successiva.



 
Uscire dalle 2R11 sotto le Kheops, 
infilare 1R15, passare nelle 4R11 
successive.

 
Ripetere il passaggio precedente 
anche sull’altro lato della  
sfera.

 
Ripetere per tutto il giro.



Ripetere la decorazione di perle per tutto il giro.

Uscire con il filo dalla terza R11 dell’arco sopra la perla. Infilare 1R15 - 1
perla - 1R15 e passare nella R11 centrale dell’archetto della perla che si
trova sull’altro lato.


