
Chiacchierino
di Daniela Ambrosini

Trendy Candy
Laccetto



Questo tutorial abilita alle seguenti competenze:

Semplici informazioni sulla tecnica, per la scelta dell’ago 
e del filato adeguato al lavoro.

Confronti con diversi filati allo scopo di ottenere lavorazioni 
di diverse dimensioni e compattezza.

Impostazione per l’uso dell’ago da Chiacchierino.

Impostazione per apertura-chiusura del lavoro.

Comprensione e Realizzazione del ½ nodo B.

Anticipazione delle basi per la comprensione 
e la realizzazione dell’arco.

Anticipazione delle basi per l’inserimento di accessori 
(anellini, perle ecc.).

Anticipazione sulle strutture base della tecnica, (doppio 
nodo, cechi, archi).

Link utili dal mio canale Youtube: mezzo nodoB. 



Materiale occorrente:

Materiali HobbyPerline: 

• Filato Super-Lon Bead Cord Plum 0,50mm
• Ago da Chiacchierino N° 5
• 2  Anellini Argentati 4 mm.
• Perline di ceramica Violet e Metallic Amethyst 

Splash - Tondo da 12mm.
• Chiusura Cassetta con Quarzo Rosa 12mm. 

 
Inizio:

• CH.: G., (½ nodi B.), G., ch.
• (ripetere fino alla fine del lavoro). 

 
Legenda:

• CH.: Arco (nel nostro caso si tratta di un lungo arco 
che monta tutti i mezzi nodi, fino ad arrivare ad una 
lunghezza di cm.52.)

• G.: anellino.
• B.: ½ nodo.
• ch.: Chiudere. 

>> Vai al carrello

http://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/collane/laccetto-trendy-candy


fig. 1 fig. 2

Spiegazioni del laccetto con perle.

Iniziare il laccetto Inserendo sul filo i due anellini. Proseguire con una serie di mezzi nodi B,:
Ecco come si fa il secondo mezzo nodo: passare sulla destra, vicino all’ago il primo anellino.

Lavorare nel modo descritto dalle didascalie Gruppi di circa 50 ½ nodi B. Dopo i primi nodi il lavoro tenderà
ad avvolgersi a spirale, assecondare questo naturale movimento, aggiustando le volute in modo uniforme.

Completati i primi 50 ½ nodi, che si trovano ancora tutti sull’ago,  tirate il filo con la mano destra, con la sinistra tenete 
fermi i nodi in modo che il filo scorra al loro interno. Il filo dell’ago deve scorrere tutto all’interno dei nodi e posizionandosi, 
controllate che il susseguirsi delle volute sia uniforme ed armonico. Se necessario, sistemare il lavoro.



fig. 3 fig. 4

Procedere nello stesso modo per i successivi gruppi di 50 mezzi nodi, sistemato il lavoro; proseguire fino alla fine 
del laccetto fino a raggiungere i centimetri desiderati, nel nostro caso cm. 52.

A questo punto, tagliare il filo del gomitolo e per inserire nella spirale le perle, passate nel loro interno l’ago 
di lavorazione e l’altro capo distaccato. Distanziate le perle tra loro e, nell’alloggiarle fare attenzione a non scombinare 
il lavoro eseguito.
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fig. 5 fig. 6

Prendere dalla sinistra il secondo anellino, avvicinarlo al lavoro, passatelo sulla destra, vicino all’ago.

Chiusura: con lo stesso ago da chiacchierino, infilando uno alla volta entrambi i capi, passate il filo con un punto 
invisibile all’interno degli ultimi ½ nodi.

Tagliare il filo in eccesso.



fig. 7 fig. 8
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fig. 9 fig. 10



fig. 11 fig. 12

Ch
ia

cc
hi

er
in

o
La

cc
et

to
 c

on
P

er
le




