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Materiale occorrente:

Occorrente: 

• 5g Rocailles Miyuki 15/0 Silver-Lined Cobalt (20) 

• 10g Delica Miyuki 11/0 Silver-Lined Cobalt Blue 

• 10g Delica 11/0 Color-Lined Sapphire/Crystal Ceylon 

• 1 Cabochon Special Cut Vetro Sapphire Ovale 30x22 

• 2 Cono Decorato Argentato Anticato 8mm 

• 2 Chiodino Occhiello Gunmetal 50mm - Diametro 0,73 

• Chiusura Gancio Argentata Anticata 33mm 

• Filo Fireline Smoke Grey - Misura 0,20mm 

• Aghi da tessitura misura 12 

• Pinze a punte tonda 

>> Idea Bijoux <<

La tecnica Herringbone è una delle più belle e sofisticate.
Può essere a colonnine o a spirale. In questo esempio, la utilizzo 
per realizzare un delicato girocollo a spirale con una cabochon 
Special Cut come punto focale.
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fig. 1 fig. 2

PASSAGGIO 1:

Prendete 1,5 m di filo e inserire sull’ago 2 Delica A 
e due Delica B, lasciando circa 15cm di filo per la 
rifinitura. Rientrate nelle due A nello stesso verso con 
cui siete partite e ripassate nella coppia di B.

Continuate così fino ad aver infilato un totale di sei 
coppie, tre per ogni colore. Piegate quindi a metà 
la fascetta ottenuta e unite le due estremità sempre 
con lo stesso metodo. Uscite quindi dalla prima 
coppia di A inserita per formare la fascetta.
(vedi fig. 1)

PASSAGGIO 2:

Cominciate a lavorare la spirale Herringbone.
Infilate sull’ago una Delica A e una Delica B 
e rientrate nelle Delica B successiva della fascetta, 
ma rientrate in senso opposto solo nella A superiore. 
Continuate ad inserire una A e una B, scendendo 
in due B e risalendo di una sola A. Lavorando così 
noterete che le colonnine che si vanno formando 
gireranno a spirale. Continuate così fino alla 
lunghezza desiderata. Per chiudere la spirale, 
ripassate nelle ultime Delica inserite come avete 
fatto con la fascetta iniziale. (vedi fig. 2)
Prendete un chiodino ad occhiello ed entrate 
nell’asola, rientrando poi dalla parte opposta della 
spirale. Ripetete più volte saltando una perlina, così 
da assicurare bene il filo al chiodino. Inserite ora il 
chiodino nel cono e con la pinze a punta tonda 
realizzate un’asola, su cui inserirete la chiusura.
Ripetete sull’altra estremità.
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PASSAGGIO 3:

Passate ora all’incastonatura del cabochon 30X22, 
che sarà la decorazione della spirale.

Infilate sull’ago 66 Delica Silver-Lined Cobalt Blue, 
chiudete a cerchio.Iniziate a lavorare a Peyote tre 
giri sempre con le Delica. (abbinare figura 3)

PASSAGGIO 3:

Chiudete l’incastonatura sul retro con tre giri di 15/0 
molto stretti e riportatevi sul davanti, completando 
due giri completi sempre con le 15/0 e uno finale 
saltando una perlina per avere una decorazione 
a stella. Portatevi ora sul terzo giro di Delica e 
realizzate una decorazione a picot su tutto il bordo 
centrale, uscendo da una Delica, infilando 3 15/0 e 
rientrando nella Delica successiva.  (vedi fig 4)

Una volta terminato, tornate nella lavorazione 
dell’incastonatura e attraversando le perline, 
portatevi sulla sommità del cabochon, nel giro 
di Delica sottostante la decorazione. Lavorando 
a Peyote, inserite una Delica, girate il senso di 
lavorazione e inserite altre due Delica. Rientrate 
nelle perline sottostanti per voltare il lavoro (Peyote 
dispari) e realizzate una fascetta che “abbracci” 
la spirale. Assicuratela al giro esterno delle Delica 
prima delle 15/0, ripassate nella lavorazione e 
tagliate il filo. Ecco pronto il vostro girocollo.

http://www.hobbyperline.com


Gi
ro

co
llo

 “
Ad

ur
an

t”

fig. 5

fig. 6
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