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Questo tutorial è idoneo a chi possiede
le seguenti conoscenze: 
• Realizzazione del ½ nodo A.
• Realizzazione del ½ nodo B.
• Realizzazione del doppio nodo.
• Impostazione dell’uso dell’ago da Chiacchierino.
• Lettura e traduzione delle spiegazioni, 
della scheda tecnica e della legenda.
 
Questo tutorial abilita alle seguenti competenze: 
• Semplici informazioni sulla tecnica, per la scelta dell’ago
e del filato adeguato al lavoro.
• Confronti con diversi Aghi allo scopo di ottenere
lavorazioni di diverse dimensioni e compattezza.
• Comprensione e realizzazione del cerchio
e della sua chiusura.
• Realizzazione del pippiolino.
• Aggancio tra cerchi adiacenti attraverso
i pippiolini strutturali.
• Inserimento delle perle nel pippiolino.
• Inserimento perle alla base del cerchio.
• Comprensione e Realizzazione dell’arco.
• Primi rudimenti sulle sovrapposizioni delle strutture Ankars.
• Cucitura delle perle e dei cristalli sul merletto.
• Realizzazione dell’apertura-chiusura del lavoro.
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Materiale occorrente:

• Filato Super-Lon Bead Cord Plum - Misura 0,50 mm
• Ago da Chiacchierino N° 3
• Monachelle Dorate 20 mm.
• Perline Toho 11/0 

Permanent Finish Galvanized Starlight
• Anellino aperto Ovale Dorato Piatto 8x5 mm
• Perline Matubo 7/0 Magic Line Purple/Green
• Perle Swarovski Creamrose 4-6mm
• Briolette Sfaccettata Foro Laterale 

Green Raimbow Ice 13x8 mm
• Perle di Giada Colorata Viola Multicolor 

tondo Liscio 8mm
• Filo Nylon Super-Lon Black Misura 0,20mm
• Aghi Beading size 10, enfilage de perle

>> Idea Bijoux <<

http://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/schema-del-mese/orecchini-purple-star
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Scheda Tecnica: 
• R.1: (6-12-3B, 1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,
• R.2,3,4,5: (6+12-3B, 1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,
• CH.6-7: (6+15+3-3B, 1Ba, 3+15+), ch.,
• CH.8-9: (15+3,3+15+), ch.,
• CH.10-11 12-13 14-15: (15+3-3B, 1Ba, 3+15+), ch.,
• CH.14-15: (15+3-3B, 1Ba, 3+15+6+), ch.,
• R.16-17-18-19-20: (6+12+6, 1Bc), ch.,
• R.21,22,23,24,25: (8+up, 8, 1Bc), ch.,
• R.26.: (10), ch.,
• R.27: (9-B.1, 9), ch.,

Legenda: 
• R.: Cerchio
• - .: Pippiolino
• 3B.: mettere 3 perline nel pippiolino
• 1Ba.: mettere 1 perla sull’ago
• 1Bc.: mettere 1 perla sulla cappiolina finale del cerchio 

(Perle inserite alla base del cerchio).
• ch.: Chiudere
• +up: Aggancio al cerchio sovrastante.
• + .: Aggancio al cerchio adiacente.
• CH.: Arco.
• v.: Voltare
• *: Inizio
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Campioncino: ...è utile sapere che...

Prima di iniziare il lavoro, eseguire un campioncino del 
primo Ring(R1.:) con entrambi gli aghi (5-7) e scegliere 
il numero d’ago che restituisca un lavoro compatto ed 
uniforme. Il risultato può variare in base alla tensione 
che si esercita sul filo ed in base al risultato che si intende
ottenere guidati dal gusto personale. 
 
Naturalmente, anche se è l’ago stesso che fa da 
porta-nodi determinando la sezione dei nodi, chi è
abituato a tirare molto il filo, tende a stringere di più 
il lavoro. Così facendo il lavoro stenta troppo ad uscire 
dall’ago. E’ opportuno quindi optare per una sezione 
d’ago più grande. 
 
Considerate che il numero dell’ago è inversamente 
proporzionale al suo spessore: più è alto il numero meno 
spesso è l’ago. 
 
 
 
 
 
 
 

In questo tutorial ci staccheremo dal chiacchierino 
tradizionale introducendo, oltre alla decorazione del 
merletto con le perline, anche la sovrapposizione dei livelli 
di chiacchierino per costruire le strutture di un Ankars 
basico. 
 
Catene di doppi nodi e gruppi di perle, formeranno cerchi
ed archi: i fondamentali della tecnica del chiacchierino, 
che si alternano a strutture di una maggiore complessità, 
che disegnano le nuove geometrie del merletto Ankars. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hobbyperline.com


Ch
ia

cc
hi

er
in

o 
ad

 A
go Spiegazioni della Stella:

In questo tutorial scopriremo i primi rudimenti dell’Ankars. 
La sovrapposizione del gruppo centrale di cerchi, ci 
rivelerà i segreti delle basi dell’Ankars.

Inoltre, in questo tutorial, ci eserciteremo ad utilizzare in 
modo più diffuso i cerchi e ad impreziosire i pippiolini con 
le perline. Per le decorazioni con le perline ho aggiunto 
una tecnica di inserimento di perle alla base dei cerchi,
per arricchire ulteriormente la lavorazione.

Quindi toccheremo con più dettagli la costruzione degli 
archi: imparando come si eseguono adornati ed 
arroccati sui quartetti apicali. Infine seguirà una 
spiegazione sulla cucitura delle perle in tutte le strutture, 
in aggiunta a quelle già introdotte durante il lavoro. 
 
 
 
 
 
 

• Prima di Iniziare il lavoro ricordiamoci sempre di inserire 
sul filo, gli elementi che aggiungeremo durante la sua 
esecuzione. Va chiarito che l’ordine di inserimento 
degli elementi sul filo di lavorazione è inverso a quello 
di utilizzo. 

• Quindi quelli introdotti per primi verranno adoperati 
dopo. In questo tutorial il compito è facilitato, perché 
inseriremo le 21 perline per i pippiolini, tutte assieme. 

• Alla base dei cerchi e tra i nodi, le perline andranno 
introdotte durante la lavorazione dietro suggerimento 
delle spiegazioni. 

• A fine lavorazione l’abbellimento della struttura Ankars 
sarà completata dall’inserimento delle perle e dei 
cristalli, attraverso la cucitura con ago e filo sottili 
da perlinatrici.

 
Vediamo ora come si introducono le 21 Perline Matubo 
7/0 previste dallo schema, o gli elementi decorativi in 
genere sul filo di lavorazione...
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fig. 1 fig. 2

Utilizzare un filo molto sottile per inserire le perle 
sul filo di lavorazione.

Questo filo di nylon è giusto allo scopo:
è sottile e robusto.

Preparare il giusto numero di perline da inserire 
nella lavorazione.
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fig. 3 fig. 4

Raccogliere le perline con un ago sottile. Trasportare le perline selezionate sul filo di nylon.
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fig. 5 fig. 6

Tirare bene il filo e rientrare in tutte le perle dallo 
stesso senso di uscita.

Fatto scorrere le perle lungo il filo raddoppiato, nella 
parte finale si otterrà una cappiolina.
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fig. 7 fig. 8

Passare il filo di lavorazione attraverso questa 
cappiolina.

Scorrere il filo di lavorazione all’interno del filo 
di nylon, raddoppiando per un tratto.
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fig. 9 fig. 10

Si otterrà, per un breve tratto, un unico doppio filo 
incrociato nella metà.

Spostare le perle dal filo di nylon a quello di 
lavorazione.
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fig. 11 fig. 12

Sfilare il filo di nylon e sdoppiare il filo di lavorazione, 
spostando le perle in avanti.

Avvicinare le perle al gomitolo, lasciando sulla 
destra un tratto di cm. 70-80 di filo.
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fig. 13

Eseguita l’operazione di inserimento delle perline 
sul filo di lavorazione, lasciamole in attesa accanto 
al gomitolo. Durante il lavoro le richiameremo 
vicino all’ago per inserirle in base alle necessità 
dello schema.

Vediamo ora come si inseriscono le perle nei 
pippiolini. Vedremo di seguito una serie di foto che 
ci mostrano la tecnica nel dettaglio.

Prima di iniziare portate sulla destra(dopo l’Ago) 
una certa quantità di filo cm. 70-80 (in base alla 
lunghezza del lavoro che ci aspetta)che farà parte
dell’interno dei nodi (il nostro porta-nodi).

Iniziamo ora la lavorazione
del primo cerchio:

• R.1: (6-12-3B, 1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,

• R.1: Per iniziare il primo cerchio comporre: 6 doppi 
nodi, un pippiolino, 12 doppi nodi, un pippiolino nel 
quale inseriremo le perle
(3B: avvicinare all’ago, tre delle perline lasciate in 
attesa vicino al gomitolo ed inserirle nel pippiolino 
che stiamo lavorando) nel seguente modo:

Ecco come inserire delle perline all’interno 
dei pippiolini.
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fig. 14 fig. 15

Infilare l’ago. Eseguire i nodi previsti dal progetto, al momento 
di inserire la perla, raccoglierne una dal gruppo 
in attesa ed accostarla all’ago.
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fig. 16 fig. 17

Lasciare, per il pippiolino che incastona la perla, 
un tratto di filo che dia respiro alla perla stessa, 
quindi lavorare un mezzo nodo A.

In successione eseguire un mezzo nodo B, 
a bloccaggio finale del pippiolino.
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fig. 18

Accostare il doppio nodo al resto del gruppo 
e la perla viene racchiusa dal pippiolino.

Prima di chiudere il pippiolino, per comporre 
il quartetto con il gruppo di tre perle appena 
inserite, aggiungerne una quarta (sfusa), sull’ago 
da chiacchierino (1Ba: non quelle in attesa vicino 
al gomitolo, ma presa a parte).

Quindi chiudere il pippiolino (come illustrato 
dalle foto) e proseguire il cerchio con i successivi:
• ...1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,
• ...12 doppi nodi, un pippiolino, 6 doppi nodi.

Prima di serrare il cerchio, con l’ausilio di un ago e di 
un filo sottile, inseriamo una quinta perlina
(1Bc: di quelle sfuse), sulla cappiolina di chiusura 
del cerchio, prima che lo stesso venga chiuso: 
per inserirla alla sua base.

Quindi serrare il cerchio, e fare un nodino 
a bloccaggio  finale, come di consueto.
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fig. 19 fig. 20

Ecco una serie di foto che illustrano la chiusura 
del cerchio. Eseguiti i nodi suggeriti dalla scheda 
tecnica, procedere alla chiusura nel seguente 
modo:

Tirare il filo all’interno dei nodi lasciando una 
cappiolina finale.

Inserire l’ago nella cappiolina per chiudere 
e serrare il cerchio.
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fig. 21 fig. 22

Chiudere il lavoro con un nodino invisibile. • R.2,3,4,5: (6+12-3B, 1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,
• R.2,3,4,5 : Per il cerchi numero due... 

e seguenti, (1*)6 doppi nodi, aggancio al cerchio 
adiacente,...

Ecco alcune foto che illustrano la tecnica 
dell’aggancio tra cerchi:
 
Ora procediamo ad unire i due cerchi 
separati dall’arco appena fatto: inserire un 
uncinetto nel pippiolino strutturale del cerchio 
adiacente.
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fig. 23

Estrarre il filo dal pippiolino ed accavallarlo all’ago 
da chiacchierino, unire al lavoro il resto dei nodi 
previsti per questo secondo cerchio.

• ...12-3B, 1Ba, 12-6, 1Bc), ch.,

• 12 doppi nodi, un pippiolino che contiene tre 
perle(3B), inserire sull’ago una quarta perlina a 
formare il quartetto apicale(1Ba), dodici doppi nodi, 
un pippiolino, 6 doppi nodi, inseriamo una quinta 
perlina (1Bc), per inserirla alla base.
Quindi serrare il cerchio, e fare un nodino(2*).
Eseguire gli altri cerchi ripetendo le spiegazioni 
da(1*) a (2*).

Terminato il primo giro di cerchi, iniziamo ora 
la lavorazione degli archi: quelli che sormontano i 
cerchi base. Gli archi circonderanno tutti cerchi e li
sormonteranno con altri archetti che all’apice han-
no un altro quartetto di perline.

• CH.6-7: (6+15+3-3B, 1Ba, 3+15+), ch.,

• CH.6-7:Lavorare 6 doppi nodi, agganciare l’arco 
tra i cerchio superiori(R.5 ed R.1), proseguire con 15 
doppi nodi, agganciare l’arco tra la seconda e la 
terza perlina del quartetto apicale del R.1(il primo
dei cerchi lavorati)...
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fig. 24 fig. 25

Ecco una serie di foto che descrive la costruzione 
dell’arco:

Questo gruppo di nodi che unisce i due cerchi, 
costituisce l’arco.

Lavorare il cerchio con le caratteristiche suggerite 
dallo schema e chiuderlo.
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fig. 26 fig. 27

Voltare il lavoro e poggiando l’ago sulla base del 
cerchio, inziare a lavorare un nuovo gruppo di nodi 
nel punto in cui parte il filo.

Fare attenzione ad attaccare bene i nodi 
al punto di partenza, senza distanziamenti 
di filo: il lavoro risulterà meglio eseguito.
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fig. 28 fig. 29

Lavorare il numero di nodi necessario ed elaborare 
l’arco.

Fatti tutti i nodi, spingerci dentro l’ago, facendolo 
scorrere attraverso tutto il lavoro appena prodotto.
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fig. 30 fig. 31

Nell’eseguire questa operazione, ricordate di 
impugnare bene tutti i nodi sotto il pollice sinistro: 
questo eviterà di modificarne la struttura.

Fatto scorrere l’ago attraverso i nodi, proseguire 
anche con tutto il filo di lavorazione, ma senza 
mantenere la cappiolina finale, come previsto nella 
chiusura del cerchio.
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fig. 28

Ecco l’arco appeso al primo cerchio del nostro 
merletto, tirate appena il filo che lo attraversa per 
dargli un accenno di arrotondamento.

• ...3-3B, 1Ba, 3+15+), ch.,

• ...Eseguire 3 doppi nodi, un pippiolino inserendoci 
tre perline (che preleveremo dal gruppo in attesa), 
inserire una quarta perlina sull’ago a formare il 
quartetto apicale(1Ba), 3 doppi nodi, agganciare 
l’arco tra la terza e la quarta perlina del quartetto 
apicale dell’R.1. Procedere con 15 doppi nodi da 
ancorare tra il primo(R.1) ed il secondo(R.2) cer-
chio, sul pippiolino che li unisce.

• CH.8-9: (15+3,3+15+), ch.,

• CH.8-9 : Per questo gruppo di archi, procedere nel 
seguente modo: 15 doppi nodi, agganciare l’arco 
tra la seconda e la terza perlina inserite nel quartetto 
apicale del terzo cerchio(R.3) lavorato.
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Lavorare quindi
3+3 doppi nodi: archetto che conterrà l’anellino 
ovalizzato che unirà l’orecchino al gruppo della 
monachella (attenzione in questo arco non inserite 
perline), agganciare tra la terza ed la quinta perlina 
del quartetto apicale del cerchio (R.3), procedere 
con 15 doppi nodi da ancorare sul pippiolino che 
separa il secondo(R.2) ed il terzo(R.3) cerchio.

• CH.10-11 12-13: (15+3-3B, 1Ba, 3+15+), ch.,

• CH.10-11 12-13: Per questo gruppo di archi... 
ed i seguenti, procedere nel seguente modo: 15 
doppi nodi, agganciare l’arco tra la seconda 
e la terza perlina inserite nel quartetto apicale del 
terzo...e successivo cerchi(R.4).
Lavorare quindi 3 doppi nodi, un pippiolino nel 
quale inserire tre perle(3B.), inserire una quarta 
perlina sull’ago a formare il quartetto apicale(1Ba), 
3 doppi nodi, agganciare l’arco tra la terza e la 
quarta perlina del quartetto apicale.

Procedere con 15 doppi nodi da ancorare tra i cerchi 
sottostanti, sul pippiolino che li separa.

• CH.14-15: (15+3-3B, 1Ba, 3+15+6+), ch.,

• CH.14-15: Per questo gruppo di archi, procedere 
nel seguente modo: 15 doppi nodi, agganciare 
l’arco tra la seconda e la terza perlina inserite nel 
quartetto apicale del quinto cerchio.

Lavorare quindi 3 doppi nodi, un pippiolino nel 
quale inserire tre perle(3B.), inserire una quarta 
perlina sull’ago a formare il quartetto apicale 
(1Ba), 3 doppi nodi, agganciare l’arco tra la terza 
e la quarta perlina del quartetto apicale.

Procedere con 15 doppi nodi da ancorare tra 
i cerchi sottostanti, sul pippiolino che li separa.

Sei doppi nodi ed ancorare al centro della stella,
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Pronti a ripartire con i due gruppi concentrici di cerchi centrali.

• R.16-17-18-19-20: (6+12+6, 1Bc), ch.,

• R.16-17-18-19-20: Questo primo giro di cerchi centrali vanno
lavorati con: (1*)6 doppi nodi aggancio al pippiolino adiacente(già
utilizzato per i cerchi ed archi precedenti), 12 doppi nodi, aggancio 
al pippiolino successivo, 6 doppi nodi, inseriamo una quinta perlina 
(1Bc), per inserirla alla base. Quindi serrare il cerchio, e fare un nodi-
no(2*).

Eseguire gli altri cerchi ripetendo le spiegazioni da(1*) a (2*).

• R.21,22,23,24,25: (8+up, 8, 1Bc), ch.,

• R.21,22,23,24,25:
Per il cerchio numero ventuno...ecc., (1*) eseguite 8 doppi nodi, 
aggancio al cerchio sovrastante(+up), otto doppi nodi, inseriamo 
una quinta perlina(1Bc), per inserirla alla sua base.
 
Quindi serrare il cerchio, e fare un nodino a bloccaggio 
finale, (2*).
Eseguire gli altri cerchi ripetendo le spiegazioni da(1*) a (2*).

Procedere alla chiusura del lavoro come descritto tra due paragrafi.

Gruppo della monachella.

Chiusura del lavoro.

• R.26: (10), ch.,
• R.26: Per il cerchio numero ventisei: lavorare 10 doppi 
nodi e chiudere il cerchio(in questo cerchio alloggeremo 
l’anellino ovalizzato già assicurato all’orecchino).

• R.27: (9-B.1, 9), ch.,
• R.27: Per il cerchio numero ventisette: procedere 
lavorando nove doppi nodi, un pippiolino nel quale 
inseriremo la monachella, nove doppi nodi e chiudere.

Procedere alla chiusura del lavoro come descritto nel 
paragrafo successivo.

Chiudere il lavoro tagliando il filo dal gomitolo e, con 
lo stesso ago da chiacchierino, passare un capo alla 
volta sotto i primi doppi nodi.
 
Fate attenzione a passare sotto pochi fili alla volta 
per non sciupare il lavoro. Proseguire per un breve tratto, 
quindi tagliare il filo in eccesso. 
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Fatta la Stella al chiacchierino è evidente che le perle inserite 
non sono tutte. Le altre vanno cucite tra i nodi e nei cerchi 
con l’ausilio di ago e filo da perlinatrici.
Prendere un ago sottile (Aghi Beading size 10, enfilage de 
perles) ed infilarlo con il filato (Nylon Super-Lon Black Misura 
0,20mm). Prelevata una abbondante gugliata di filo, 
infilare l’ago e praticare all’estremità opposta una cappiolina: 
raddoppiando il filo con un nodino. Partendo dal cerchio R1,
passare l’ago nella perlina alla base del cerchio 
(Matubo 7/0 Magic Line Purple/Green).

Quindi passare l’ago nella cappiolina sul filo e tirare bene: 
ora la gugliata è assicurata al lavoro. Inserire sull’ago 
una Toho (11/0 Permanent Finish Galvanized Starlight). 
Passare l’ago nella perlina sovrastante posta alla base 
del cerchio piccolo (R.2). Inserire sull’ago ancora una perlina 
Toho, poi passarlo nella perlina seguente e posta in basso 
del cerchio (R.3). Proseguire in questo modo, alternando 
cerchi grandi e piccoli, fino a passare su tutte le perline 
del centro della stella; tirando bene il lavoro allo scopo di 
chiudere bene il centro. Passare sull’ago una perlina 
Swarovski da 4 mm., bloccarla perfettamente nel centro 
del foro rimasto aperto dal collegamento delle Toho e delle 
Matubo. Ora, per la decorazione della prima punta 
della stella, inserire l’ago nuovamente nella perla Matubo 
posta alla base del R.1, passando a lavorare sul rovescio 
della stella.

Cucitura delle perle e dei cristalli. Inserire sull’ago una Briolette (Sfaccettata da 13x8), 
passare ancora l’ago nella perlina alla base del cerchio R1, 
posizionando la Briolette al centro dello stesso. Il cristallo 
appena inserito, non avendo ancoraggio nella parte alta 
del cerchio: possiede i fori solo alla sua base, tenderà ad 
uscire dall’alloggiamento.
Costruire una gabbia di perline Toho dietro il cristallo 
allo scopo di bloccarlo. Quindi partendo dalla Matubo di
base, inserire nell’ago undici Toho, passare l’ago tra i nodi 
dell’apice del cerchio (sempre R.1), passando sul davanti 
del lavoro. Per il picot apicale, mettere sull’ago tre Toho 
e ripassare nel nodo accanto a quello di entrata, portando
nuovamente il lavoro sul retro dell’orecchino.

Mettere altre undici Toho sull’ago da perlinatrici e 
ripassare nell’altro gruppo di 11 Toho, ma infilarne solo le 
prime 5, quindi uscire con l’ago. Raccogliere tre perline 
Toho e rientrare nel secondo gruppo di Toho tra la 5° 
e la 6° perlina, riportando l’ago verso l’alto, fino ad uscire 
dietro al picot appena eseguito. Inserire una perla 
Swarovski da 6 mm, poi passare l’ago nel quartetto 
di Matubo sovrastanti. Posizionare l’ago nella Matubo 
posta in alto al quartetto ed inserire una Toho, quindi 
proseguire sul quartetto delle Matubo più in alto ancora 
(quelle all’apice degli archi), girando in cerchio attorno 
a tutte le quattro perline e tornando indietro, passare 
sulla Toho centrale, quindi sulle Matubo del quartetto 
sottostante e tornare in basso attraversando tulle le perline 
inserite fino a tornare alla base del R.1 ed in modo specifico 
nella Matubo posta alla sua base.
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Montaggio dell’orecchino.Passare nel cerchio accanto(R.3) e procedere nel medesimo 
modo. Inserite le perle ed i cristalli su tutti gli altri cerchi 
grandi del centro della nostra stella(R.5, R.7, R.9) e 
successivamente passiamo a decorare i piccoli posti sul 
suo fronte.  Utilizzate le perline del centro dell’orecchino per 
eseguire i passaggi che ci aiuteranno a ripartire dalla Matubo 
posta alla base del R.2(il primo dei cerchi più piccoli).
Raccogliere una perla Swarovki da 6 mm., alloggiarla 
al centro del cerchio R.2, quindi passare l’ago nei nodi 
dell’apice del cerchio stesso.Tirare il filo fuori e mettere tre 
perline Toho sull’ago, rientrare nel nodo accanto, ripassando 
attraverso nodo e perla da 6 mm..

Rientrare nella Matubo di base e quindi, attraverso 
le perline sottostanti, passare al cerchio accanto. Fare la stessa 
cosa per tutti i cerchi piccoli (R.4, R.6, R.8, R.10).
Prepararci ora alla costruzione degli archi di perle che adornano 
gli archi di nodi e che circondano i cerchi grandi.
Fare, a questo scopo, una serie di passaggi attraverso 
le perline centrali della stella e posizionare l’ago nella 
Matubo base del R.2.
Uscire sull’apice del cerchio passando prima nella perla
da 6 mm., quindi nelle perline base del picot, fino ad uscire 
sul proprio vertice. Raccogliere due Toho, una perla da 4 mm., 
quattro Toho e passare nelle Matubo apicali del R.3, tra la 
Seconda e la terza perlina. Passare dall’altra parte ed inserire 
ancora quattro Toho, una perla da 4 mm., due Toho; quindi
infilare l’ago sulla perlina apicale del picot del R.4.
Procedere così, fino ad sommare con gli archi di perle tutti i 
cerchi grandi allocati nelle punte della Stella. Passae il filo di 
nylon più volte nelle perle, fino a bloccarlo. Tagliare.

Nel blocco della monachella, inserire con il filo di nylon 
la perla di Giada Colorata da 8 mm.. Aprire l’anellino 
(Ovalizzato Dorato Piatto da 8x5mm.) inserito 
nell’orecchino ed unire al blocco.

Eseguire l’altro orecchino nella stessa maniera.

Nel blocco della monachella, inserire con il filo di nylon 
la perla di Giada Colorata da 8 mm.. Aprire l’anellino 
(Ovalizzato Dorato Piatto da 8x5mm.) inserito 
nell’orecchino ed unire al blocco.

Eseguire l’altro orecchino nella stessa maniera.
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Si consiglia la visione dei seguenti tutorial:

Design by: Daniela Ambrosini

• Il cerchio

• Il pippiolino

• Aggancio tra cerchi adiacenti

• Inserimento delle perle nei pippiolini

• Inserimento delle perle alla base dei cerchi

• L’arco

https://www.facebook.com/DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=qQ_2A5cBwIo&ab_channel=DanielaE.Ambrosin
https://www.youtube.com/watch?v=lh4SJxklGnw&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=E7MQ4NoX99s&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=slzkNESNkuE&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=k03B1olT_Qw&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch ?v=q4PutXDI1Mk&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
http://www.hobbyperline.com
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