Elegantemente
IN FILA!

CO L L A N A CO N N A P PA D I P E R L E

HOBBY IDEA

IL MIO MONDO È CREATIVO!
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Grado di difficoltà

150 min.

Articoli utilizzati:
14 064 08
14 065 23
14 400 572
89 022 01
22 244 21
22 156 22
22 001 22
21 966 22

Rocailles con interno argentato, celeste
Pive di vetro con interno argentato, pietra sanguigna
Perle cerate vetro rinascimentali 4 mm
Seta infilaperle naturale (1 x 2 m; 7 x 0,50 m)
Anellino doppio, 7 mm ø
Calotta, 3 mm ø
Perla metallo, 8 mm ø
Rondella elastica ottone con anellino doppio, 7 mm ø

Inoltre occorrono:
33 397 00
Colla per bigiotteria

21 165 00

12 gr
5 gr
132 pezzi
5,50 m
1 pezzo
2 pezzi
1 pezzo
1 pezzo

Ago infilaperle speciale

Lunghezza
nappa: 15 cm
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Istruzioni:
Nappa:

Per la nappa tagliare 7 fili da 0,50 m di seta
infilaperle. Creare un nodo di sicurezza
all’estremità del primo filo.

2

1

Con l’ago infilaperle infilare 1 piva di vetro, 1 perla cerata
vetro rinascimentale e 6 ulteriori pive di vetro, ottenendo una
lunghezza di 5 cm (uguale per tutti i fili). Infilare le Rocailles
fino ad una lunghezza di 10 cm. Lunghezza complessiva 15 cm.
Infilare la perla di metallo e l’anellino doppio e indietro nella
perla di metallo.
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Infilare uguale nell’altra direzione e bloccare l’estremità del
filo con uno spillino.
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Procedere allo stesso modo con gli altri fili, ma accorciando
di conseguenza la lunghezza delle Rocailles. 2. filo 9 cm di
lunghezza, 3. filo 8,5 cm, 4. filo 8 cm, 5. filo 7 cm, 6. filo 6 cm,
7. filo 5 cm.
Eliminare tutti gli spillini e alzare i fili, da poter unire la nappa
alla perla di metallo. Fissare le estremità dei fili con un nodo
di sicurezza. Applicare poca colla per bigiotteria su ogni nodo
e tagliare le estremità una volta asciutto.

Collana:

Per la collana infilare 2 m di seta infilaperle nell’ago
infilaperle speciale e fissare le due estremità dei fili con un
nodo di sicurezza. Infilare 118 perle cerate vetro rinascimentali
e Rocailles alternate. Alla fine tagliare i fili all‘ago, creare un
ulteriore nodo di sicurezza. Infilare i nodi nella calotta con
poca colla per bigiotteria e chiudere. Infilare la nappa e alla
fine inserire la chiusura.
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