
             Orecchini Coccinella

Perline Kite Opaque Red 9x5mm
Codice: GB22750

Designer Mix Miyuki Flame -Rocailles 11/0 – 20gr 
Codice: KT10524

Cristallo Cinese Mini Rondella Sfaccettata Jet 2x1,5mm
Codice: CY19906

Cristallo Cinese Rondella Sfaccettata Jet 4x3mm
Codice: CY19551

Chiodino Testa Piatta Dorato 50mm - Diametro 0,73mm
Codice: HD10121

Filo Fireline Crystal - Misura 0,15mm - Bobina da 45mt
Codice: SM21548

Monachella Dorata 20mm
Codice: ES10217

Tutorial Daniela Ancillotti
livello Principiante +



f.1

f.2

f.3

f.4

f.5

Inserire sul filo 6 perline kite e chiudere a 
cerchio ripassare e chiudere con un nodino

Spostarsi nel foro superiore della perlina kite 
inserire sull’ago un cipollotto 4x3 ed entrare 
nella perlina kite che segue, ripetere il 
passaggio per tutto il giro 

Uscire da un cipollotto qualsiasi inserire 
sul’ago 3 perline alternando i colori come in 
foto ed entrare nel cipollotto che segue, 
ripetere il passaggio per tutto il giro 

Uscire dalla 3° perliana rossa inserire sull’ago 3 
perline rosse ed entrare nelle 3 perline rosse che 
seguono, ripetere il passaggio per tutto il giro, 
fermare il filo e realizzarne un’altro fino al 
passaggio della  foto n°3

Desso unire i 2 moduli:
uscire dalla 3° perlina rossa indicata dalla 
freccia, inserire una perlina ed entrare nella 
2° perlina dell’altro modulo, come da 
immagine 



f.6

f.7

f.8

f.9

f.10

Inserire di nuovo una perlina e rientrare 
nelle 3 perline del 2° modulo, come da 
immagine, ripetere i passaggi descritti 
nella foto 5 e 6 per tutto il giro 

A foto mostra il risultato dei passaggi 

Giro completato 

Uscire dalla perlina indicata dalla freccia, 
inserire sull’ago un cipollotto 2mm ed entrare 
nelle 3 perline come mostra la foto, ripetere il 
passaggio per tutto il giro 

Il modulo è terminato, ora montiamo 
l’orecchino 



f.11

f.12

f.13

Inserire nel ferretto un cipollotto da 2 mm 
il modulino un cipollotto 4mm e uno da 2, 
tagliare il ferro in eccesso e fare un asola 
con le pinze 

Risultato 

Inserire una monachella nell’asola, 
l’orecchino è terminato 
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