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Procedimento

Un cabochon di dimensioni medie o grande può essere incastonato con il Ladder Stitch, utilizzando Tila Miyuki oppure 
altre perline a due fori come le Tile o le Pyramid o addirittura si può provare con le KHEOPS® PAR PUCA®...

Potete sperimentare come volete!
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Materiale occorrente:

• 1 Cabochon Special Cut Vetro Pacific Opal Ovale 
30x22mm  -  CC18967 

• 18 Perline Tila Miyuki Opaque Green Turquoise 5mm 
TL412 

• 18 Mezzi Cristalli Matte Metallic Gold 3mm  -  PB15566 

• 18 Mezzi Cristalli Matte Metallic Gold 3mm PB155663g 
Delica Miyuki 11/0 Opaque Turquoise  -  DB0729 

• 3g Rocailles Miyuki15/0 Galvanized Yellow Gold (1053) 
MK10562 

• Catena Groumette Dorata Ovale 6x3mm  -  CN15718 

• Chiusura Gancio Dorata Anticata 33mm  -  CL10376 
 

• Filo Fireline Smoke Grey - Misura 0,15mm  -  SM21795 

• Ago da tessitura misura 12 

>> Idea Bijoux <<

http://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/accessori/ciondolo-taniqelasse
http://www.hobbyperline.com


fig. 1 fig. 2

PASSAGGIO 1:
Infilate sull’ago 1,5 m di filo. Infilate due Tila e ripassate due volte nei fori adiacenti di entrambe in modo da sistemarle 
fianco a fianco. Prendete un’altra Tila ed entrate in un foro, ripassando poi nel foro della Tila precedente, sempre 
sistemandole a fianco. Continuate così fino ad inserire 18 Tila. Chiudete a cerchio, ripassando nel foro libero della prima 
Tila e uscite dal foro successivo. (abbinare figura 1)

PASSAGGIO 2: 
Mettete sull’ago un mezzo cristallo 3mm e rientrate nel foro della Tila successiva. Il mezzo cristallo dovrà essere a 
cavallo tra due Tila. Nella parte inferiore invece, passando per i due fori della stessa Tila, infilate 3 Delica.
Terminate il giro uscendo da un mezzo cristallo. (abbinare figura 2)
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fig. 3 fig. 4

PASSAGGIO 3:
Sempre utilizzando le Delica, infilatene una sull’ago ed entrate nel mezzo cristallo successivo, fino a completare il giro. 
Uscendo sempre da un mezzo cristallo, rientrate nel foro della Tila e portatevi nel lato inferiore dell’incastonatura, 
uscendo dalla Delica centrale delle tre aggiunte. Inserite il cabochon a faccia in sotto. Mettete sull’ago tre 15/0 
ed entrate nella Delica successiva, tirando bene il filo. Ripetete le tre 15/0 oro per tutto il giro, uscendo poi dalla centrale 
del primo gruppo aggiunto in questo giro. Eseguite ora  un giro aggiungendo solo due 15/0, in modo che si stringa 
l’incastonatura. Una volta terminato il giro, ripassate tra le perline fino ad uscire da un foro di una Tila.
(abbinare figura 3)

PASSAGGIO 4:
Completiamo ora la decorazione dell’incastonatura, mettendo sull’ago 3 15/0 e rientrando nel foro della Tila adiacente. 
Infilate anche nella parte inferiore 3 15/0 e rientrate nella stessa Tila. Completate il giro e portatevi al mezzo cristallo 
della sommità del cabochon, per realizzare l’attacco per la catenina. (abbinare figura 4)

PASSAGGIO 5:
Uscendo dal mezzo cristallo, infilate due Delica e rientrate nel mezzo cristallo e nelle Delica. Lavorando a Ladder Stitch, 
infilate 8 coppie di Delica (o più se avete deciso per una catenina più spessa). Rientrate nelle prime due 15/0 che 
trovate adiacenti sul retro dell’incastonatura. Rientrate nelle Delica e infilate tre 15/0, ripassate nella coppia successiva 
e ripetete per tutta la lunghezza, girate il lavoro e ripetete sull’altro lato riempiendo gli spazi lasciati vuoti, così da 
formare una decorazione di piccoli picot. Ripassate nella lavorazione e affrancate il filo. Passate la catenina nell’ 
attacco, montate la chiusura e la vostra collana è pronta.
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