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Materiale occorrente:

Occorrente: 

• 10g Rocailles Toho 15/0 Silver-Lined Light Siam Ruby - A 

• 10g Rocailles Toho 11/0 Transparent Siam Ruby (5B) - B 

• 10g Bugle Toho 3mm Silver-Lined Siam Ruby (25B) - C 

• 10g Bugle Miyuki 6mm Silver-Lined Red (043) - D 

• 2 Coppetta Argentata Fiore 9mm 

• 2 Salvafilo Argentato CR16597 

• Chiusura Magnetica Argentata Rodio Pallina 8mm 

• Aghi da tessitura misura 12 

• Filo Fireline Crystal - Misura 0,15mm 

>> Idea Bijoux <<

Un’altra spirale che utilizza perline di formati diversi è la spirale 
russa. Come in tutte le spirali, il modulo si ripete e possono essere 
utilizzate tutte le perline che si vuole. Unico limite, la fantasia... 
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PASSAGGIO 1:

Prendete 1,5 m di filo e inserire le perline in questa 
sequenza: 2A+1D+2A+1B+2A+1C+2A+1B
(linea rossa)
e rientrate in tutte le perline, formando un anello. 
Lasciate una coda di circa 10 cm per le rifiniture, 
chiudete con un nodino e rientrate nella prima A.

Mettete sull’ago una D e 2 A e rientrate nella prima 
A che segue la D del giro di base. Infilate sull’ago 
una B e 2 A, rientrate nella prima A successiva alla 
B del giro di base. Mettete sull’ago una C e due A, 
rientrate sempre nella prima A successiva alla C del 
giro di base. Infilate sull’ago una B e 2 A, rientrate 
nella prima A successiva alla  seconda B del giro di 
base. (linea verde)

Continuate ad inserire le perline nella sequenza 
appena impostata. (linea blu) (vedi fig. 1).
Una volta raggiunta una misura confortevole per il 
vostro polso, ripassate due volte in tutte le perline 
appena infilate...

PASSAGGIO 2:

...e passate l’ago attraverso il foro di una coppetta 
e nel salvafilo. Prima di rientrare nella coppetta e 
nella lavorazione, inserite l’asola della chiusura nel 
salvafilo, passate l’ago anche nell’asola, nel altro 
foro del salvafilo e rientrate nella coppetta. Ripas-
sate in metà delle perline e rientrate nella coppette 
e ripete il passaggio tra salvafilo e chiusura.

Rientrate nella lavorazione e affrancate il filo con 
un nodino e ripassando in alcune perline.

Ripetete anche sull’altro lato e il bracciale 
è terminato.
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