
78 PROGETTI

1   Preparate il disco come da schema, 
sistemando due sezioni di viola nella 

posizione 32 verso 16 e altre due nella 
posizione 1 verso 17. Sistemate i gruppi di 
sette fili argento nelle posizioni 31 verso 
15, 2 verso 18, 8 verso 24 e 9 verso 25.

2 Spostate 32 in 10 e 1 
in 23.

Un cordino per Jasmine
Questo cordino rotondo e piatto può essere completato con i capicorda, 
oppure con un occhiello e una nappina per un effetto più chic. È un 
accessorio adatto a una principessa, e per questo gli ho dato proprio il 
nome della mia principessina, Jasmine.

Tecnica
Si tratta di un cordino rotondo e piatto, con il filo in 12 posizioni, e 
inizia con un finale liscio. I fili spessi in 32, 1, 16 e 17 sono sezioni 
doppie di filo per kumihimo. In ciascuna delle altre 8 posizioni ci 
sono circa sette filamenti singoli di filo metallico.
Il disco non va ruotato durante il lavoro, e il cordino va tenuto fermo 
sotto il disco.

Preparare il disco e i fili
Sistemate i fili sul disco nella posizione di partenza seguendo lo 
schema sotto. Annodate i fili al centro e avvolgeteli sugli E-Z Bobs.

4 sezioni da 2,7 m di filo 
per kumihimo Imposter, 
viola (#62 Grape)

4 gruppi da 7 filamenti 
singoli presi da 1 sezione 
di filo metallico per 
kumihimo color argento

60 perline ca. (formato 11) 
per l’occhiello

1 chiusura pronta 
da 8 mm (facoltativa)

12 E-Z Bobs piccoli

Occorrente
•  Lisciate spesso i fili per 

kumihimo facendoli scorrere 
tra il pollice e l’indice

•  Vi avanzano pezzi di filo molto 
lunghi? Annodateli all’estremità 
prima di tagliarli e poi usateli 
per un cordino piccolo.

•  Per separare il filo per 
kumihimo, vedi pag. 12.

Per migliorare

LIVELLO DISCO

Concludere la collana

Per le istruzioni su come completare il cordino con una 
nappina, vedi pag. 32; con i capicorda, vedi pag. 30.

Lunghezza finale 60 cm ca. 
CONTINUA A PAG. 80 
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80 81COLLANA A ZIGZAG

3 Spostate 16 in 26 e 
17 in 7. 4 Riposizionate i fili in alto e in 

basso spostando 15 in 16, 
18 in 17, 2 in 1 e 31 in 32.

7 Riposizionate i fili laterali 
spostando 7 in 8, 10 in 9, 26 

in 25 e 23 in 24.
8 A questo punto il disco è pronto per 

ricominciare la sequenza. 

9Continuate a intrecciare seguendo gli 
schemi fino alla lunghezza desiderata. 

Notate che la posizione dei fili è cambiata. I fili 
metallici finiscono prima di quelli spessi e sono 
loro a determinare la lunghezza del cordino.

5 Spostate 8 in 15 e 
25 in 18.

6 Spostate 9 in 2 e 
24 in 31.

PROGETTI

Collana a zigzag

Cordino a zigzag

•  Quando preparate il telaio con 
fili per kumihimo che vanno 
legati con un nodo semplice, 
metteteli in posizione uno alla 
volta, lasciando spuntare 15 cm 
circa da sotto il foro. Dopo averli 
sistemati tutti, annodateli sotto 
il telaio e assicuratevi che siano 
lisci e ben tesi sul telaio.

•  Ruotate il telaio di 180 gradi 
ogni volta che i fili tornano alla 
posizione di partenza.

•  Modellate delicatamente le 
punte sul vapore (es. pentola 
di acqua bollente) prima di 
inserire i capicorda.

Per migliorare

LIVELLO DISCO

Tecnica
Si tratta di un cordino piatto a zigzag, con il filo in dieci posizioni sul 
telaio quadrato. Usando quattro colori, vedrete formarsi un disegno sul 
cordino. Si comincia con un nodo semplice e durante il lavoro bisogna 
tenere fermo il cordino sotto il telaio. Il cordino rotondo da 8 comincia 
con un finale liscio e si realizza seguendo le istruzioni di pag. 36. Il fiore 
sul davanti è facoltativo.

Preparare il telaio e i fili per il cordino a zigzag
�    Unite i dieci fili a un’estremità con un nodo semplice. Sistemate i fili 

sul telaio come mostrato e avvolgeteli sugli E-Z Bobs.
�    Per il cordino rotondo, preparate il disco come per il cordino rotondo da 

8, usando solo il filo rosso.
�    Attenzione: le istruzioni per completare la collana sono a pag. 83.

L’elemento principale è un cordino piatto a zigzag in quattro colori, 
lavorato sul telaio quadrato. Per completare il progetto, è fissato su un 
cordino rotondo da 8. Il cordino a zigzag può essere usato anche come 
segnalibro o cucito su una borsa di tela.

Usando filo per kumihimo 
Imposter da 120 cm

Per il cordino a zigzag

4 fili rossi (#25 Cool Red)

2 fili viola (#47 Berry)

2 fili glicine (#12 Pale 
Orchid)

2 fili verde acido (#9 Lime)

2 capicorda da 8 mm, 
ciascuno con un anellino

10 E-Z Bobs piccoli

For il cordino rotondo

4 fili rossi (#25 Cool Red)
 

1 chiusura pronta da 5 mm 
(senza moschettone)

1 chiusura pronta da 5 mm

8 E-Z Bobs piccoli

2 Spostate 4 in B 
e 4 in B. 1 Preparate il telaio come da schema, 

sistemando il rosso nelle posizioni 4 e 4, il 
viola nelle posizioni 5 e 5, il glicine nelle posizioni 
6 e 6, il verde acido nelle posizioni 7 e 7, e il 
rosso nelle posizioni 8 e 8.

Occorrente
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82 PROGETTI

3 *Spostate 5 in 4, 5 in 5, 6 in 5, 6 in 6, 
7 in 6, 7 in 7, 8 in 7, e 8 in 8. 4 Spostate B in 8, B in B, e 4 in B**.  

Ripetete la sequenza da * a ** 8 volte.

5 Ripetete ancora una volta il punto 3. 
Spostate B in 8 e B in 4. A questo punto i 

fili sono tornati alla posizione di partenza.

6 Ruotate il telaio di 180 gradi in modo che i 
numeri cerchiati si trovino in alto.

7 Spostate 8 in C 
e 8 in C.

10 Ripetete la sequenza da * a ** 8 volte. 
Ripetete ancora una volta il punto 9. 

Spostate C in 8 e C in 4. 

11 Ruotate il telaio di 180 gradi in modo che i 
numeri cerchiati si trovino in basso. A 

questo punto i fili sono tornati alla posizione di 
partenza e potete ricominciare dal punto 2.

12 Continuate a intrecciare seguendo gli 
schemi finché il cordino è lungo 45 cm.

8  *Spostate 7 in 8, 7 in 7,  6 in 7, 6 in 6, 
5 in 6, 5 in 5, 4 in 5, e 4 in 4. 9 Spostate C in 4, C 

in C e 8 in C**. 

Concludere la collana

Cordino a zigzag
1 Per le istruzioni su come 
completare il cordino con i 
capicorda da 8 mm, vedi pag. 30.

2 Cucite le punte centrali 
unendole a formare un fiore in 
mezzo alla collana. 

Cordino rotondo
1 Cominciando con un finale liscio, 
preparate un cordino rotondo da 
8 lungo 25 cm circa (per le 
istruzioni, vedi pag. 36).

2 Togliete il cordino dal disco, 
avvolgete l’estremità finale con filo 
d’avanzo e aggiungete i capicorda 
da 5 mm senza moschettone (vedi 
pag. 30). 

3 Per tagliare il cordino a metà, 
avvolgetelo a destra e a sinistra del 
centro con filo d’avanzo e tagliate 
nel mezzo.

4 Aggiungete la chiusura con il 
moschettone.

5 Per assemblare il bijoux, unite i 
due cordini inserendo un anellino 
tra i capicorda. 

Lunghezza finale del cordino 
a zigzag 45 cm ca.

Lunghezza finale della collana 
55 cm ca.
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