collana Statement
La tendenza design

HOBBY IDEA

IL MIO MONDO È CREATIVO!

I

Grado difficoltà

Articoli utilizzati:
22 563 22
89 473 01
83 000 09
22 227 22
22 334 21
14 682 990
33 397 00

Collana a maglie alluminio, 44 maglie
Cordoncino bigiott. 1 mm, nero
Pelle scamosciata, blu medio,1 x 70 cm + 1 x 180 cm
Chiusura moschettone c. anello
Anellino, ovale, 0,8 mm ø
Rondella vetro foro gr., met.trasp, 9 mmø
Colla per bigiotteria

0,47 m
6m
2,50 m
1 pz
1 pz
14 pz

Inoltre occorrono:
89 341 00
Pinza piatta a punta per bigiotteria
89 378 00
Forbici bricolage
69 003 000 Ago da uncinetto 2,5 mm
1

2

3

1

Lavorare la catena a maglie ad uncinetto (ago da
uncinetto 2,5mm) con il cordoncino bigiotteria nero.
Non tagliare il cordoncino bigiotteria, ma lasciare sul
cartoncino.

2

Tagliare 70 cm di pelle scamosciata, resto di 180 cm.
Infilare 14 rondelle di vetro a foro grande sul ritaglio
corto e spostare al centro.

3-9

All’inizio della catena a maglie lasciar sporgere 6 cm
della pelle scamosciata lunga 70 cm, sistemare il resto
lungo il bordo esterno della catena e avvolgere come
segue:
Infilare la pelle scamosciata lunga 180 cm dal basso
verso l’alto nella prima maglia della catena, lasciar
sporgere a sua volta 6 cm. Infilare una seconda volta
dal basso verso l’alto, dopodichè passare da sotto
nell’anello successivo della catena. Fissare ora le due
estremità da 6 cm con un nodo semplice. Avvolgere
le 15 maglie della catena, una alla volta. Posizionare
ciascuna delle 14 perle sopra un anello e infilare una
volta sola. Importante: sistemare la collana in modo
inarcata quando si avvolgono le perle. Avvolgere allo
stesso modo le 15 maglie del secondo lato.

10-11

Alla fine annodare i cordoncini di pelle scamosciata e
fissare con una puntina di colla per bigiotteria. Ricucire le estremità dei cordoncini bigiotteria e mettere
un pò di colla. Agganciare la chiusura a moschettone e
due anellini con la pinza piatta a punta.
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TEMPO: 1,5 ore
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