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Materiale occorrente:

Occorrente: 

• 5g Delica Miyuki 15/0 Silver-Lined Gold
• 5g Delica Miyuki 15/0 Silver-Lined Crystal
• 5g Delica Miyuki 11/0 Silver-Lined Gold
• 5g Delica Miyuki 11/0 Silver-Lined Crystal
• 5g Delica 10/0 Silver Lined Gold
• 5g Delica 10/0 Silver Lined Crystal
• 1 Perla Cerata Vetro Silver 8mm
• 1 Perla Cerata Vetro Argento 6mm
• 1 Perla Cerata Vetro Argento 4mm
• Catena Forzatina Dorata Ovale 5x3mm
• Chiusura T-Bar Dorata Anticata 15mm
• Filo Nylon Sono Bianco - Bobina da 100mt
• Aghi da tessitura misura 12 

Con una semplice modifica al classico Peyote circolare 
si ottiene un tubolare ritorto su se stesso. In base a quante spire 
si vorranno potremo realizzare stelle, fiori, etc. etc.
Inoltre, basta cambiare la misura delle perline per avere oggetti 
in formati diversi, come in questo caso: cambia solo la misura 
delle Delica, ma lo schema è sempre quello. 

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

PASSAGGIO 1:

Potete iniziare a lavorare con una qualsiasi delle 
misure: lo schema è lo stesso per tutte. 

Infilate sull’ago 8 Delica oro e 8 Delica argento, 
ripassate in tutte e chiudete a cerchio 
con un nodino. (vedi fig 1)

PASSAGGIO 2:

Cominciate a lavorare a Peyote circolare le prime 
4 Delica (saranno tutte oro). Al momento di inserire 
la prima argento, infilatene due e lavorate come 
se fosse una. Lavorate ancora due perline argento 
come da consuetudine e con il filo vuoto rientrate 
nella prima oro infilata ed eseguite il classico step 
up. (vedi fig 2)
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PASSAGGIO 3:

Per il secondo giro, iniziate a lavorare le prime 4 oro 
come prima, inserite poi una sola argento tra le due 
inserite nel primo giro, per poi lavorare a Peyote 
le altre tre argento. Rientrate poi nella prima oro 
inserita in questo giro, senza eseguire lo step up. 
(vedi fig 3)

PASSAGGIO 4:

Ripetete nuovamente la sequenza come il 
primo giro, le 4 oro a Peyote circolare, le prime 
due argento tra le prime due argento sottostanti, 
due argento a Peyote circolare e rientrate nella 
prima oro del giro, eseguendo lo step up.
(vedi fig 4)
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fig. 5

PASSAGGIO 5:

Ripetete i due giri fino ad ottenere il numero 
di volute desiderate. In questo caso, per avere la 
stella a 5 punte dovrete averne 5. Per chiudere il 
tubolare ed ottenere un unico pezzo, dovete fare 
eseguire 120 giri. Lavorate  una metà di voluta, 
controllando spesso con il giro iniziale.

Quando sarete sicure di aver raggiunto la metà 
esatta (contando le Delica in verticale nel punto 
più alto, non dovranno essere più di 4) chiudete le 
due estremità senza aggiungere perline lavorando 
a zip. Tirate bene il filo e chiudete.

Per le altre due stelle, arrivate a questo punto, non 
tagliate il filo, ma giocate con le perle cerate per 
assemblare insieme le stelle. La mia è solo una delle 
opzioni. Passate poi all’interno della stella più 
grande la catena, montate la chiusura e le stelle 
sono pronte per essere indossate.
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