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Oro tropicale.
Braccialetti a bizzeffe
www.rayher.com

tempo d‘impiego
90 minuti

difficoltà

Articoli utilizzati:
22 691 06
89 812 412
22 254 06
89 168 37
14 062 11
14 385 166
14 063 02
14 312 432
14 385 429
22 382 06
22 270 06
22 666 616
22 746 06
22 742 508

Elemento deco metallo ornamento tondo
1 pezzo
Cordoncino cerato con anima nylon, 0,6 mm ø, verde maggio 1,20 m
Schiaccini, oro
4 pezzi
Magic-Stretch, cristallo
4m
Rocailles, 2 mm ø, opaco lustrato, verde ch.
1 scatolina
Rocailles interno argentato + Rainbow, ø 2 mm, giallo miele 1 scatolina
Rocailles, 2 mm ø, opaco, bianco
1 scatolina
Rocailles "Arktis", lustrato, giada
1 scatolina
Rocailles interno argentato + Rainbow, ø 2 mm, smeraldo 1 scatolina
Anellino, tondo, 4,6 mm ø, oro
3 pezzi
Chiodi a T, 0,6 mm ø, oro
3 pezzi
Ciondolo metallo piuma, oro
1 pezzo
Perle metallo poligono, 3 mm ø, oro
6 pezzi
Nappina con occhiello, beige/oro
1 pezzo

Inoltre Ti occorrono:
21 637 00 Ago infilaperle
89 541 00 Tenaglia piatta per bigiotteria
89 542 00 Tenaglia a punte
forbici, pick-denti
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Istruzioni:
Per braccialetto con ornamento decorativo in metallo
1   Tagliare 2 × 60 cm di cordoncino cerato e levare il filo di nylon. Infilare un
cordoncino lungo 60 cm in un occhiello dell‘ornamento con l’aiuto dell’ago
infilaperle. Togliere l’ago e annodare il cordoncino tale da ottenere un lato
lungo 17 cm. Creare i nodi con il cordoncino lungo.
2 Ripetere in continuazione fino ad arrivare ai 5 cm.
Infilare il cordoncino lungo e il rimanente cordoncino corto in uno schiaccino
aiutandosi con l’ago infilaperle e fissarlo dopo l’ultimo nodo con la pinza
piatta. Tagliare il cordoncino corto. Fare lo stesso sul secondo lato. Alla fine
incrociare entrambi i cordoncini e creare un nodo scorrevole. Per favore
badare che il braccialetto passi sopra la Tua mano.

Tagliare l’esubero ed il liccio, sfrangiare quest’ultimo con un pick-denti o
un ago smusso, sistemare ora le 2 × nappine così create con un taglio.
4 Crea ora dei braccialetti abbinati infilando le Rocailles su filo
Magic Stretch e chiudere questi con un nodo di sicurezza.
Agganciare i chiodi a T infilati di Rocailles con una tenaglia a punte
oppure attaccare il ciondolo di metallo e le nappine con degli anellini.
5 Con le rimanenti perle si possono realizzare collane abbinate di
varie lunghezze (Layering). Per questo vai a sceglierti ciondoli di metallo
in stile tropicale.

3 Infilare uno schiaccino su ogni estremità, ritornare nello schiaccino
creando un liccio. Fissare lo schiaccino a distanza di 2 cm dal nodo scorrevole.
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