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DIFFICOLTÀ:  BASSA

Dimensioni finali
 ■ Lunghezza: 40 cm
 ■ Larghezza: 2 cm

Nodi
 ■ Nodo a bocca di lupo, vedi 
pag. 10

 ■ Nodo semplice, vedi pag. 11

OCCORRENTE:

 ■ 6 cordini per micro macramè 
(130 cm ca.)

 ■ 75 perline di vari colori, 
forme e dimensioni

 ■ 1 anellino brisé (10 mm)
 ■ 1 capocorda ripiegabile
 ■ 1 anellino aperto (6 mm)
 ■ 1 moschettone
 ■ Pinze a sezione conica

Ecco un gioiello importante e di grande effetto. La 
realizzazione? Facile come bere un bicchier d’acqua.

 
Collana multifilo

4 Ripetete i punti 2 e 3 
scendendo lungo il 

cordino, lasciando 5-8 cm 
tra una perlina e l’altra. 
Ripetete anche sugli altri 
undici cordini. Per 
concludere, inserite i capi 
dei cordini nel capocorda 
e aggiungete un anellino 
aperto e un moschettone 
per chiudere la collana 
(vedi Terminare un 
progetto, pag. 26).

3 Prendete una 
perlina e infilatela 

sul cordino. Subito 
sotto eseguite altri 
due nodi semplici, uno 
sopra l’altro, per 
tenerla ferma.

2Su uno dei cordini 
eseguite due nodi 

semplici (vedi pag. 11), 
uno sopra l’altro.

1Piegate i sei cordini 
a metà e fissateli 

individualmente 
sull’anellino brisé con 
un nodo a bocca di 
lupo (vedi pag. 10). A 
questo punto avete un 
totale di dodici 
cordini.

Sprazzi di colore
Le perline color turchese 
spiccano ancora di più 
grazie ai cordini e alle altre 
perline di colore neutro.
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Livello base Braccialetto a spirale 5554

2 Eseguite un nodo a spirale (vedi pag. 13).1 Piegate entrambi i cordini a metà e fissateli individualmente 
sull’anellino brisé con un nodo a bocca di lupo (vedi pag. 10). A 

questo punto avete un totale di quattro cordini: due interni e due 
esterni.

Braccialetto a spirale
Bastano poche manovre con il filo per creare questo magnifico braccialetto.

DIFFICOLTÀ:  BASSA

Dimensioni finali
 ■ Lunghezza: 18 cm
 ■ Larghezza: 6 mm

Nodi
 ■ Nodo a bocca di lupo, vedi pag. 10
 ■ Nodo a spirale, vedi pag. 13
 ■ Nodo semplice, vedi pag. 11

OCCORRENTE:

 ■ 2 cordini per micro macramè (250 cm ca.)
 ■ 120 perline (formato 8), di vari colori
 ■ 1 anellino brisé (10 mm) 
 ■ 1 capocorda ripiegabile
 ■ 2 anellini aperti (6 mm)
 ■ 1 moschettone
 ■ Pinze a sezione conica

NOTA BENE: Per creare una collana, cominciate con cordini per micro macramè lunghi 460 cm circa.

3 Continuate a eseguire serie di nodi a spirale fino a ottenere 
una lunghezza di 4 cm circa. 4 Eseguite un nodo semplice (vedi pag. 11) sulla sezione del 

lavoro che avete annodato a spirale, come mostrato.

Gioielli in coppia
Preparate un 
braccialetto e una 
collana abbinati per fare 
un regalo a un’amica o 
a una persona cara.
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Livello intermedio

6Eseguite altre quattro file di nodi navetta, come nei punti 2 e 3.5 A partire da sinistra, infilate le perline sui cordini in questo 
ordine:  Cinque perline del colore D sul cordino 1 

Cinque perline del colore A sul cordino 3 
Cinque perline del colore B sul cordino 5 
Cinque perline del colore C sul cordino 7 
Cinque perline del colore D sul cordino 9

7 Ripetete i punti 5 e 6 fino a ottenere un braccialetto di 18 cm 
circa o la lunghezza desiderata. Per concludere, tagliate il filo 

in eccesso, inserite i cordini nell’altro capocorda e aggiungete gli 
anellini aperti e il moschettone per chiudere il gioiello (vedi 
Terminare un progetto, pag. 26).

62

Fissate un anellino aperto 
e un moschettone per 
chiudere il braccialetto 
(punto 7)

Quattro file di nodi 
navetta (punti 2-4)

Infilate cinque perline a 
cordini alternati (punto 5)

Mescolando i colori delle 
perline si ottiene un 
effetto diverso



Livello intermedio Orecchini con nappina

OCCORRENTE:

 ■ 8 cordini per micro macramè (60 cm ca.)

 ■ 2 perle (6 mm)

 ■ 80 perline (formato 8)

 ■ 2 anellini brisé (10 mm)

 ■ 2 monachelle

 ■ Pinze a sezione conica

DIFFICOLTÀ: MEDIA

Dimensioni finali (1 orecchino)
 ■ Lunghezza: 8,5 cm

 ■ Larghezza: 2,5 cm

Nodi
 ■ Nodo a bocca di lupo, vedi pag. 10

 ■ Nodo navetta, vedi pagg. 16-17

 ■ Nodo semplice, vedi pag. 11

Questi graziosi orecchini sono abbastanza semplici da realizzare  
e richiedono davvero poco tempo. La disposizione della perla centrale 

insieme alle perline esterne crea quasi l’effetto di una farfalla.

Orecchini con nappina

2 Usando i primi quattro cordini a sinistra e partendo 
dall’esterno, eseguite due file di nodi navetta (vedi pagg. 16-17). 

Poi ripetete con i cordini a destra, anche in questo caso partendo 
dall’esterno.

1 Piegate a metà quattro cordini e fissateli individualmente  
su un anellino brisé con un nodo a bocca di lupo (vedi pag. 10).  

A questo punto avete un totale di otto cordini.

Gemelli diversi
Creare due orecchini 
esattamente identici non è 
facile. Ma non 
preoccupatevi: nessuno 
baderà alle piccole 
differenze. 4Infilate nove perline di formato 8 nel cordino più a sinistra,  

sette perline nel cordino successivo e quattro perline in quello 
dopo ancora.

3 Prendete i due cordini centrali e fateli passare entrambi in una 
perla.
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Livello intermedio78

Ecco un paio di orecchini sofisticati e affascinanti,  
con un tocco di ispirazione egiziana.

Orecchini con lapislazzuli

Ganci per orecchini
Questi utili elementi di 
minuteria sono reperibili in 
molte forme e finiture 
diverse. Cercate nei negozi 
quelli più adatti al vostro 
stile.

2 Cominciando da sinistra, realizzate una fila di nodi navetta 
(vedi pagg. 16-17) parallela al gancio.1 Piegate a metà tre dei cordini e fissateli individualmente su 

uno dei ganci per pendenti con un nodo a bocca di lupo (vedi 
pag. 10).

4 Infilate una perlina di formato 11 e del colore A su ciascun 
cordino.3 Usando i primi tre cordini da sinistra, e cominciando 

dall’esterno, eseguite una fila obliqua di nodi navetta. Poi 
ripetete con i primi tre cordini da destra, sempre cominciando 
dall’esterno.

OCCORRENTE:

 ■ 6 cordini per micro macramè (75 cm ca.)

 ■ 2 ganci per pendenti a tre fori

 ■ 2 monachelle

 ■ 52 perline (formato 11), nel colore A

 ■ 40 perline (formato 11), nel colore B

 ■ 2 lapislazzuli (6 mm)

 ■ 4 lapislazzuli (4 mm)

 ■ Pinze a sezione conica

DIFFICOLTÀ: MEDIA

Dimensioni finali (1 orecchino)
 ■ Lunghezza: 8,5 cm

 ■ Larghezza: 2 cm

Nodi
 ■ Nodo a bocca di lupo, vedi pag. 10

 ■ Nodo navetta, vedi pagg. 16-17

 ■ Nodo semplice, vedi pag. 11

Orecchini con lapislazzuli 79
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