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Materiale occorrente:

• Cordoncino Sintetico Cerato Blu, 1mm (SM23322)
• 1 Perla in vetro arancione - Lampwork Olive Helix 

Color Mix, 20 x 15 mm (LW32594) 
 
 
Attrezzi:

• Attrezzo brucia fili Thread Zap (TS12562)
• Spilli in Acciaio Prym 30x0,50mm (SP10510)
• Forbici di Precisione Fiskars 14cm (TS12623)
• Tavola per Macrame’ 26,5x19cm (TS12776) 

 
Tecnica macramè (rif. alla Guida Base dei Nodi) 
Nodi impiegati:

• Montaggio verticale (foto 10-14)
• Nodo cordoncino 

(barrette di nodo cordoncino - foto 20-24)
• Nodo piatto completo (foto 53-63)

>> Idea Bijoux <<
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Fig. 1
 
Tagliare otto fili lunghi 130 cm. Infilare due fili nella 
perla di vetro e bloccarli a metà della lunghezza 
con un nodo semplice. Fissare il nodo con uno spillo 
al piano di lavoro.

Montare con montaggio verticale tre fili su quello 
che esce a sinistra dalla perla.

Iniziare a lavorare un lato del bracciale eseguendo 
due barrette di nodo cordoncino per lato lasciando 
l’ultimo filo (il precedente portanodi) non lavorato. 
Incrociare i due fili centrali rimasti ed unirli a nodo 
cordoncino. Eseguire due barrette (una per lato) 
dall’esterno verso il centro. Tagliare e bruciare i fili 
più esterni, lasciando solo i quattro centrali.

Fig. 2
 
Ruotare il lavoro. Puntare uno spillo sotto il primo 
filo a sinistra ed eseguire una barretta di nodo 
cordoncino.

Lasciare il primo filo a sinistra non lavorato ed 
eseguire una seconda barretta da sinistra a 
destra lavorando un solo filo. Puntare uno spillo sotto 
il primo filo a destra e tornare indietro eseguendo 
una barretta da destra a sinistra lavorando un solo 
filo.

Lavorare infine una barretta da destra a sinistra 
lavorando due fili.
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Fig. 4
 
Ripetere specularmente lo stesso motivo sulla sinistra 
del lavoro.

Fig. 3
 
Ripetere questo motivo per altre tre volte.
Disfare l’iniziale nodo semplice di bloccaggio. 
Lavorare a nodo cordoncino i tre fili usando come 
portanodi quello uscente a destra dalla perla.
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Fig. 5
 
Eseguire con i quattro fili rimasti dodici nodi piatti 
completi. Tagliare e bruciare i due fili laterali.

Eseguire allo stesso modo l’altro lato del bracciale.

Fig. 6
 
Chiusura: incrociare i quattro fili rimasti ed eseguirvi 
intorno quattro nodi piatti completi con un altro 
spezzone di filo (rif. alla chiusura a scorrimento del 
Bracciale “Tropicana” - fig. 24-25).

Il bracciale è finito!
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