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Materiale occorrente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bracciale con base tonda RB15256
Cabochon Poppy multicolor Verde CC19193
Bugle Miyuki Opaque cobalt Blue MK10603
Mezzi cristalli 3 mm Emerald AB PB15586
Piattina Soutache Verde SM22955
Piattina Soutache Blue cobalto SM22975
Rocailles Miyuki 15/0 Opaque Royal Blue AB MK10560
Rocailles 11/0 Duracoat Opaque Sea Opas (4475)
MK10715
• Ultrasuede 1mm Verde scuro TS13096
Attrezzi
• Aghi Beading Tulip Misura 10 - Lunghezza 51mm
TS12903
• Filo Fireline Smoke Grey - Misura 0,20mm - Bobina da
45mt SM21550
• Colla per Bigiotteria Hasulith - 30ml TS12829

>> Idea Bijoux <<
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Tagliare 2 pezzi di piattina verde scuro, 1 pezzo
di piattina verde e 1 pezzo di piattina blu cobalto
di circa 15 cm ognuno. Tagliare anche altri 2 pezzi
di piattina verde scuro, 1 pezzo di piattina verde e
1 pezzo blu cobalto di circa 13 cm ognuno.

Incollare un pezzo di piattina su un lato della pietra
e cucire le altre piattine sopra alla prima, facendo
attenzione a ben allineare le piattine fra loro per
evitare antiestetici scalini.
Ai lati della pietra, inserire un mezzo cristallo e,
ruotando le piattine intorno ad esso, formare dei
riccioli che dovranno essere fissati sul retro, per
entrambe le estremità delle piattine.
Fissare le codine sul retro serrandole bene e tagliare
l’eccedenza.
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Incollare un pezzo di piattina su l’altro lato della
pietra e cucire le altre piattine sopra alla prima,
facendo attenzione a ben allineare le piattine fra
loro per evitare antiestetici scalini, facendo passare
entrambe le estremità delle piattine sotto i riccioli
fissando bene.

Per decorare un lato, inseriamo 1 mezzo cristallo
e una rocaille 15/0, poi passare ago e filo all’interno
del mezzo cristallo fissando nella piattina.

Il risultato dovrà apparire così.
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Risalire allo stesso modo nella piattina ed inserire un
altro mezzo cristallo e 1 rocaille 15/0 per tutto il lato.

Il risultato dovrà essere così.
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Passiamo ora a decorare la parte sottostante
il cabochon, inserendo 1 Bugle e una rocaille
11/0 ripassando nella Bugle per 5 volte.

Per creare una piccola frangia, inserite 1 Bugle,
1 mezzo cristallo, 1 Bugle e 1 Rocaille 11/0.
Ripassare nella Bugle, mezzo cristallo e alla bugle
e rientrare nella piattina.
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Fate questa frangia per circa 8/9 volte perché
dipende dalla distanza che avrete creato fra una
frangia e l’altra.

Inserite altre Bugle come al punto 7 per altrettante
5 volte.
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Per rifinire il retro, tagliate un pezzo di ultrasuede
a misura, tagliate al centro al lato che si troverà
dalla parte del bracciale, incollate con la colla
Ultrasuede e, rimettendo l’Ultrasuede a rivestimento,
con molta cura posizionate in modo che copra
rendendo invisibile il taglio. Ritagliate in modo
preciso il contorno.
Il bracciale è finito.
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