
          Anello Ribes

               Materiale 

 Perline Toho 11/0 Codice: TH92176

Cristallo Cinese 4x3mm Codice: CY20051

Perline Ios Codice: GB21865

Perline Gemduo Codice: GB22510

Anello Codice: RB15176 

Fireline SM21548

Tutorial 
Daniela Ancillotti 



Inserire 8 perline 
Ios alternate da 8 
p. 11/0, e chiudere 
a giro, ripassare e 
chiudere il lavoro 
con un nodino 
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Uscire dal foro 
superiore della 
perlina ios, 
inserire 2 p. 11 e 
un cipollotto 4x3

Inserire una perlina 11 
come mostra 
l’immagine , ripetere il 
passaggio della foto 2 e 
3 per tutto il giro 
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La foto mostra il 
Risultato 

Uscire dalla perlina come mostra la 
foto, inserire la sequenza come 
mostra la foto, rientrare nella p. 11 da 
dove siamo uscite ripetere il 
passaggio nei punti indicati dalla 
freccia

La foto mostra il 
risultato



Entrare nel foro 
superiore delle 
gemduo  senza 
inserire nulla e 
chiudere a cerchio  

Inserire una p.11 
come mostra la 
foto e ripetere il 
passaggio per tutto 
il giro 

risultato Uscire dalla perlina 11,  
inserire 2 perline 11 e 
un cipollotto 4x3,con la 
sequenza indicata dalla 
foto rientrare nel 
cipollotto come mostra 
da immagine

Inserire una perlina 
11, e rientrare nel 
cipollotto e nella p. 11 
inseriti 
precedentemente, 
ripetere il passaggio 
per tutti i cipollotti  

Uscendo dalla perlina 
indicata dalla freccia 
inserire la sequenza 
di perline come 
mostra la foto e 
rientrare nelle perlina 
11 e nel cipollotto 
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risultato
Uscire da un cipollotto 
inserire 7 p. 11/0 e 
rientrare nel cipollotto 
nel senso inverso da 
dove siamo uscite 

Spostarsi fino alla perlina 11/0 
inserire sull’ago 5 perline e 
rientrare nella p. 11 nel senso 
inverso, ripetere i passaggi 
della foto 14 e 15 per tutto il 
giro

risultato

Uscire dalla 3° 
perlina come mostra 
l’immagine inserire 
una p. 11 e rientrare 
nella 4° perlina 
come mostra la foto, 
ripetere il passaggio 
per tutto il giro

Ora inserire la base 
dell’anello e tirare bene 
il filo, ripassare più volte 
 fino a che non sentite 
che non si sposta, 
l’anello è finito 
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