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Materiale occorrente: • Cabochon Vetro Opaque Luster Jade Tondo Liscio 
14mm -Cod: CC18632 

• Perline Toho 11/0 Bronze (221) -Cod: TH92175 

• Perline Toho 15/0 Bronze (221) -Cod: TH90752 

• Perline Delica 11/0 Dyed Transparent Win -Cod: DB1312 

• Perline Toho 8/0 Hybrid Frosted Light Beige Apollo 
(Y856F) Cod: TH91954 

• Perline Superduo 5x2,5mm Tanzanite Capri Gold 
Cod: SZ25507 

• Perline Superduo 5x2,5mm Opaque Luster Champagne 
Cod: SZ25315 

• Perline Crescent - Opaque Turquoise Picasso - 10x3mm 
Cod: GB21466 

• Mezzi Cristalli Iris Copper Topaz 4mm Cod: PB15670 

• Chiusura Moschettone Ottone Anticato 13x7mm 
Cod: CL10409 

• Anellino Aperto Ottone Anticato 4mm - Diametro 
0,7mm Cod: JR10194 

• Base in Vera Alcantara Cammello - Altezza 10cm 
Cod: TS12875 

• Lacy’s Stiff Stuff 10,8x14cm - Cod: TS12592

>> Idea Bijoux <<
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fig. 1 fig. 2

Fig. 1

Dopo aver incollato il cabochon sul tessuto 
Lacy’s Stiff Stuff, iniziate la lavorazione ad 
Embroidery, quindi ricamatevi attorno un giro 
di roc11/0 assicurandovi che siano in numero 
pari; terminato questo passaggio, cominciate 
l’incastonatura Peyote con un giro di delica 11/0, 
poi ancora altri due, e per ultimo uno di roc 15/0.

Fig. 2-3

Portatevi con l’ago sul tessuto e cucite un giro di 
roc 8/0 facendo sempre attenzione che risultino 
in numero pari; portate entrambe i capi del filo 
nella parte superiore del lavoro, ora tagliate il 
tessuto lungo il contorno delle r 8/0, incollate il 
lavoro sulla base in alcantara ed eseguite la 
bordatura dell’Embroidery con le roc 8/0.
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fig. 3 fig. 4

Fig. 4-6

Dopo essere uscite con l’ago dalla r 8/0, infilate 3 
r 15/0, infilatevi nella seconda r 8/0 successiva e 
continuate finendo il giro; una volta terminato, uscite 
con l’ago dall r 15/0 centrale come mostrato in 
foto, infilate una Superduo, 3 r 15/0, passate nel 
secondo foro della Superduo ed inseritevi con 
l’ago nella successiva r 15/0 centrale. Terminate il 
giro continuando in questo modo.
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fig. 5 fig. 6
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fig. 7 fig. 8

Fig. 7-9

Girate il lavoro ed uscite da una delle r 8/0 del bordo, infilate 3 r 8/0, saltate una perlina ed infilatevi nella successiva, 
dopodiché ripassate il giro uscendo con l’ago come in figura; ora infilate una Superduo, 3 r 15/0, passate nel secondo 
foro della Superduo, infilate un mezzocristallo, un’altra Superduo, 3 r15/0, di nuovo nella Superduo, inseritevi nelle 3 r 8/0 
e  ripassate il passaggio già fatto uscendo con il filo dal mezzocristallo.
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fig. 10 fig. 11
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Fig. 10-13

Girate il lavoro dalla parte frontale, ora infilate una r 15/0, 3 perline Crescent, una 
r 15/0, un mezzocristallo, un’altra r 15/0, ripassate nelle Crescent e rifate il giro fino ad uscire con l’ago dal nuovo 
mezzocristallo; ora eseguite il passaggio già visto in fig. 9 infilate quindi una Superduo, 3 r 15/0, ripassate nella Superduo, 
inserite il mezzocristallo, un’altra Superduo, 3 r 15/0,  ripassate nella Superduo, nel mezzocristallo di base, e continuate 
fino a posizionarvi con l’ago come in foto. Ripetete questo passaggio per altre 3 volte alternandolo a quello descritto 
in Fig. 11 con le Crescent.
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fig. 12 fig. 13
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fig. 14 fig. 15
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Fig. 14-16

Dopo essere uscite con l’ago dall’ultimo mezzocristallo come mostarto in foto, infilate 6 r 15/0, ripassate nel 
mezzocristallo e ripetete questo giro più volte per rinforzare l’asolina creata, dopodiché ripassate  lungo tutto il lavoro, 
compresa la parte centrale ad Embroidery, uscite e ripartite con il filo dalla r 8/0 del bordo per creare l’altra fascetta 
opposta. Ripetete i passaggi dalla Fig. 7 a 14 e dopo aver fatto l’asolina ripassate il lavoro fino alla parte centrale, 
annodando infine il filo con l’altro capo lasciato inizialmente. Ora non rimane che montare la chiusura con l’aiuto di 
un anellino ed il bracciale Daisy è pronto per essere indossato. 
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fig. 16
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• Cabochon Imitation Pearl - Brick Red 14mm 
Cod: CC19141 

• Perline Toho 11/0 Bronze (221) 
Cod: TH92175 

• Perline Toho 15/0 Bronze (221) 
Cod: TH90752 

• Perline Delica Miyuki 11/0 Iris Purple/Gold 
Cod: DB0029 

• Perline Toho 8/0  -  Cod: TH90642 

• Perline Superduo 5x2,5mm Matte Crystal AB 
Cod: SZ25477 

• Perline Superduo 5x2,5mm Olivine Vitrail 
Cod: SZ25567 

• Perline Crescent - Metallic Berry - 10x3mm 
Cod: GB21461 

• Mezzi Cristalli Iris Bronze Dark Olivine 4mm 
Cod: PB15661 

• Chiusura Moschettone Ottone Anticato 13x7mm 
Cod: CL10409 

• Anellino Aperto Ottone Anticato 4mm - Diametro 
0,7mm   -  Cod: JR10194 

• Base in Vera Alcantara Grigio - Altezza 10cm 
Cod: TS12877 

• Lacy’s Stiff Stuff 10,8x14cm Cod: TS12592

BRACCIALE VERSIONE 
COLOR CICLAMINO
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