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Introduzione
Chi avrebbe mai pensato che con dei semplici elastici 

si potessero creare gioielli e accessori favolosi?
Potrai realizzare semplici braccialetti in tutti i colori 

che vuoi, indossarli così come sono o aggiungere 
perline, ciondoli e nastri per personalizzare il tuo look.  
Il telaio ti aiuterà con i progetti più complicati:  
non dovrai far altro che seguire le istruzioni!

Questo nuovo e divertentissimo hobby creativo  
ha conquistato grandi e piccoli, e con sempre più colori  
e trame a disposizione, ci sono infinite possibilità!  
Una moda destinata a durare nel tempo.

Creare i propri gioielli è piacevolissimo, da soli  
o in compagnia.

Divertiti… non potrai più farne a meno!

 Pam Leach e il team di Beads Direct
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Orecchini a cerchio
Materiali:
64 elastici (14 verdi, 

12 arancioni, 12 gialli, 
12 azzurri, 12 rosa, 2 a scelta 
– rosa caldo)

2 monachelle in argento

Istruzioni (per 2):
1 Prepara il telaio, poi giralo in modo che i pioli siano rivolti 
verso l’alto (vedi pagina 6). Posiziona gli elastici come per 
il braccialetto base (vedia pagina 9 oppure segui l’ordine 
indicato nella fotografi a a destra), ma per ciascuna coppia di 
pioli usa due elastici, non uno solo. Posizionali uno alla volta, 
assicurandoti che non si attorciglino.

2 Segui questo schema di colori: verde, arancione, giallo, 
azzurro, rosa. Ripetilo per tre volte, terminando con un elastico 
rosa caldo che, alla fi ne, verrà tagliato.

3 Ruota il telaio di 180° in modo che i pioli siano rivolti verso 
l’alto. Raccoglierai e aggancerai gli elastici come per 
il braccialetto base.

4 Con l’uncinetto raccogli la prima coppia di elastici rosa 
e falli passare dal piolo in basso a sinistra a quello superiore 
al centro.

5 Continua in questo modo procedendo in diagonale fi no 
ad agganciare l’ultima coppia di elastici verdi al piolo centrale 
in cima al telaio.

6 A questo punto infi la l’uncinetto attraverso tutti gli anelli 
sull’ultimo piolo e stacca delicatamente l’orecchino dal telaio.

7 Infi la l’uncinetto attraverso gli elastici rosa all’altra estremità, 
in modo che ci siano in tutto otto anelli.

8 Fai passare un altro elastico verde attraverso gli anelli 
sull’uncinetto, in modo da avere due anelli verdi in totale.

9 Per fi nire, con le pinze applica una monachella in argento 
ai due anelli e con un paio di forbici taglia con cura l’elastico 
di colore diverso.

10 Ripeti tutti i passaggi per creare il tuo secondo orecchino.

Strumenti:
Telaio

Uncinetto

2 piccole pinze

1

2

4
3

5
6

8 7

9

10

12
11

13

14

16
15

17
18

20
19

21
22

24
23

25
26

28
27

29

30

31
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4 6 7

8 9
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Braccialetto a spina di pesce
Materiali:
48 elastici rosa

7 perline Polaris

1 clip a S

Istruzioni:
1 Prepara il telaio, poi giralo in modo che i 
pioli siano rivolti a destra (vedi pagina 6). Per 
questo progetto si usano solo due pioli della 
colonna centrale. Con un elastico rosa crea un 
otto (vedi pagina 7) e posizionalo sui pioli.

2 Poi, uno alla volta, aggiungi altri due elastici 
sopra quello appena posizionato (questa volta 
non a otto).

3 Se osservi lateralmente gli elastici posizionati 
sul telaio, noterai che formano tre strati. 
Assicurati che non si accavallino e che non si 
attorciglino.

4 Partendo dal fondo del piolo, raccogli il lato 
sinistro dell’elastico e fallo passare sul piolo e 
sui due elastici in alto, in modo che si venga a 
trovare al centro dei due pioli. Fai la stessa cosa 
sul lato destro. Aggiungi un nuovo elastico sui 
pioli, in modo da avere di nuovo tre strati.

Strumenti:
Telaio

Uncinetto

321

4 5 6

5 Raccogli l’elastico in fondo come prima, poi 
aggiungine un altro. Ogni sei elastici, aggiungi 
anche una perlina, infilandola sugli elastici (vedi 
pagina 7).

6 Una volta che tutti gli elastici sono stati 
raccolti, stacca delicatamente il progetto  
dal telaio e aggancia i due anelli alla clip a S.  
Per finire, unisci l’altra estremità del progetto 
all’altro lato della clip.
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Bracciale fi orato
Materiali:
Per il bracciale: 70 elastici (34 rosa 
caldo, 7 arancioni, 7 rosa, 7 verdi, 
7 gialli, 7 azzurri, 1 rosa caldo per 
chiudere)

Per l’allungamento: 6 elastici rosa 
caldo

1 clip a S

Istruzioni:
1 Prepara il telaio, poi giralo in modo che i pioli siano rivolti 
verso l’alto (vedi pagina 6). Posiziona gli elastici seguendo 
l’ordine indicato nella fotografi a a destra. Partendo dal piolo 
in basso al centro, posiziona un elastico rosa caldo tra questo 
piolo e quello superiore a sinistra, poi un altro tra quest e quello 
subito sopra, e continua fi no in cima al telaio. Poi posiziona 
gli elastici allo stesso modo sulla colonna di destra, partendo 
sempre dal piolo in basso al centro.

2 Posiziona gli elastici che formeranno i fi ori (vedi l’ordine 
indicato nello schema sotto): arancione, rosa, verde, rosa caldo, 
giallo, azzurro (tutti gli elastici vanno dai pioli centrali a quelli 
laterali). Se pensi ai pioli come al quadrante di un orologio, il 
primo elastico sarà posizionato alle 2, il secondo alle 4, poi alle 
6, alle 8, alle 10 e l’ultimo alle12.

3 Continua su tutto il telaio, posizionando i fi ori di diverso 
colore come descritto nel passaggio 2.

4 La fase fi nale consiste nell’avvolgere due volte un elastico 
sul piolo centrale di ciascun fi ore, usando lo stesso colore (vedi 
pagina 7). Infi ne, avvolgi due volte un elastico rosa caldo sul 
piolo centrale in cima al telaio (elastico 69).

5 Ruota il telaio di 180°, in modo che i pioli siano rivolti verso 
il basso. Seguendo le indicazioni nello schema qui sotto, parti 
dal piolo in basso al centro e infi la l’uncinetto nella scanalatura, 
raccogli il primo elastico azzurro sotto quello che forma due strati 
e aggancialo al piolo subito sopra (al centro del fi ore).

6 Poi infi la l’uncinetto nella scanalatura 
del piolo centrale, raccogli l’elastico 
che va verso il piolo in basso a destra 
e aggancialo a quel piolo (lo stesso 
da cui è partito).

Strumenti:
Telaio

Uncinetto

Schema

1

63

14

29

28
15

27
32

31

2
30

16

35

3

364 64 34
17

3337
38

5

41
18

65 40
19

39
44

43

20

46

47

48
8

7

66
21

45
50

49

9 22

53

10
54 67 52

23

55
56 51

11
59

24

58
12

60
68 25

61

69
26

57
62

13

6 42

1

2

3
4

5

6
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5 7 9 10

7 Continua procedendo in senso antiorario. 
L’elastico successivo è quello in cima a destra. 
Una volta completato il primo fiore, continua 
con gli altri su tutto il telaio seguendo lo 
schema.

8 A questo punto inizia a raccogliere e 
agganciare gli elastici sulle colonne esterne. 
Partendo dal piolo in basso al centro, infila 
l’uncinetto nella scanalatura, raccogli il secondo 
elastico dal fondo e aggancialo al piolo 
superiore a sinistra da cui è partito. A questo 
punto raccogli l’elastico in fondo a quest’ultimo 
piolo e aggancialo a quello subito sopra. 
Continua fino in cima e termina agganciando 
l’elastico in alto a sinistra al piolo centrale.

9 Torna al piolo in basso al centro e ripeti lo 
stesso identico procedimento sulla colonna di 
destra.

10 Fissa gli elastici al piolo in alto al centro 
con un nodo scorsoio (vedi pagina 7) usando 
un elastico di chiusura rosa caldo e stacca 
delicatamente il progetto dal telaio.

11 Applica una clip a S all’elastico di chiusura, 
poi allunga l’altro lato del braccialetto con 
gli elastici rosa caldo, usando l’uncinetto e 
seguendo le istruzioni per il braccialetto base 
(vedi pagina 8).

12 Per finire, applica l’allungamento all’altra 
estremità della clip.
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