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HOBBY IDEA

IL MIO MONDO È CREATIVO!

moda

I

Grado difficoltà

45 min.

Articoli utilizzati:
14 055 05
14 400 532
14 142 640
83 000 05
89 022 01
22 387 21
22 244 21
33 397 00

Rocailles
Perle cerate vetro rinascimentali
Papillon-Rocailles
Pelle scamosciata (2 x 1 m)
Seta naturale infilaperle
Cappette finali
Anellini doppi
Colla per bigiotteria

1,5 g
25 pz
2,5 g
2m
1,20 m
2 pz
2 pz

Inoltre occorrono:
22 447 000 Mulino per perle
89 378 00
Forbici

Istruzioni:
1-2 Annodare un’estremità della seta
infilaperle lunga 1,20 m ad un anellino
doppio. Infilare l’altra estremità di
filo nell’ago speciale infilaperle del
mulino per perle. Premere ora l’occhiello
dell’ago, tale da poter essere utilizzato
più volte.

3

Infilare 25 perle cerate vetro rinascimentali, dopodiché annodare il filo (seta
infilaperle) al secondo anello doppio.

4

Infilare ora delle Rocailles di pari
lunghezza con l’aiuto del mulino per
perle, annodare poi il filo di fronte.
Infilare le Papillon-Rocailles di pari
lunghezza con l’aiuto del mulino per
perle e annodare a sua volta di fronte.
Ricucire le estremità di filo nelle
Rocailles. Tagliare l’esubero.

5-6 Agganciare su ciascun lato come segue
1 m di pelle scamosciata: Posizionare
la pelle scamosciata piegandola a
metà, far passare il cappio per 2 cm
nell’anellino e portare entrambe le
estremità attraverso il cappio.

7-8 Tagliare le estremità di un lato di sbieco e
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incollare con una puntina di colla nella
cappetta finale. La stessa cosa per l’altro
lato. Alla fine se necessario fissare i cappi di
pelle scamosciata con una puntina di colla.
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