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Livello di difficoltà 1

Braccialetto blu ghiaccio
n  Provate a cambiare i fili in 4 e 9 

con un terzo colore per vedere 
la differenza.

n  La quantità di filo indicata 
produce un cordino di 25 cm, 
esclusi l’occhiello iniziale e le 
treccine finali.

n  Fronte e retro: Il davanti è 
rivolto dall’altra parte rispetto a 
voi. Presenta un motivo 
costituito da due “V” chiare 
alternate a tre “V” scure.

Tecnica
Il cordino richiede il filo in dieci posizioni. Comincia con un occhiello 
intrecciato e termina con una nappina. 

Preparare il telaio e i fili
Realizzate un occhiello intrecciato al centro dei fili (vedi pag. 24) e 
posizionatelo nel foro del telaio. È importante tenere fermo l’occhiello 
mentre preparate il telaio e mentre eseguite le prime mosse, per evitare 
che si disfi. Posizionate i fili nelle scanalature come mostrato nel punto 
1. Ciascun filo dell’ordito misura circa 48 cm.

Questo intreccio si caratterizza per un chiaro motivo a 
V, messo in risalto dall’uso di due colori. Con un 
cordino da 2 mm si ottiene un braccialetto piuttosto 
voluminoso; se preferite un bijou più fine e piatto, 
scegliete un cordino di raso o satin da 1 mm.

1Sistemate l’azzurro nelle posizioni 6, 7, 6 
e 7 e il blu nelle posizioni 4, 5, 8, 9, 5 e 

8.
2 Spostate 6 in B e 7 in B. 3 Lato sinistro: spostate 6 in 6, 5 in 6, 5 

in 5 e 4 in 5. 4 Lato destro: spostate 7 in 7, 8 in 7, 8 
in 8 e 9 in 8. 5 Spostate B in 4 e B  in 9. Ripetete i punti 

2-5 fino a ottenere un cordino di 18 cm o la 
lunghezza desiderata. Ogni cinque ripetizioni i 
colori tornano alla posizione iniziale.

Per migliorare

Concludere 
Staccate il cordino dal telaio e annodate la 
parte finale con un nodo semplice (vedi pag. 
18). Dividete i fili in due gruppi e intrecciate 
ciascun gruppo per 4 cm. Concludete 
ciascuna treccina con un nodo semplice, poi 
tagliate il filo in eccesso. Per indossare il 
braccialetto, inserite il nodo nell’occhiello 
intrecciato e fermatelo avvolgendo le due 
treccine intorno all’occhiello.
Dimensioni finali: lunghezza 18 cm, 
larghezza 12 mm.

Cordini di nylon 
(lunghezza 100 cm, 
spessore 2 mm):

3 blu

2 azzurri

Filo alternativo:
Cordino di raso o 
satin (spessore 2 mm)

Occorrente

Fronte Retro
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Livello di difficoltà 1Cordini di raso o satin 
(lunghezza 200 cm, 
spessore 1 mm):

2 arancio

2 color oro

2 avorio

Capicorda a morsetto 
(12 mm) con chiusura

Occorrente Collana sogni dorati

Tecnica
Il cordino richiede il filo in dodici posizioni. Comincia con una finitura 
liscia e termina con i capicorda. 

Preparare il telaio e i fili
Posizionate i fili da una parte all’altra del foro del telaio come segue:
n Arancio: da 6 a 6, da 7 a 7
n Oro: da 5 a 5, da 8 a 8
n Avorio: da 4 a 4, da 9 a 9 
Con un filo d’avanzo legate i fili al centro con un nodo a bocca di lupo, 
in corrispondenza del foro del telaio, per ottenere una finitura liscia 
(vedi pag. 23). Ciascun filo dell’ordito misura 100 cm.

Questo cordino si caratterizza per un motivo a V in 
brillanti sfumature dorate. La struttura è molto piatta, 
ideale anche per un braccialetto.

1 Preparate il telaio secondo lo schema, con 
i fili uniti al centro da un nodo a bocca di 

lupo.
2 Spostate 6 in B e 7 in B. 3 Lato sinistro: spostate 6 in 6, 5 in 6, 5 

in 5, 4 in 5 e 4 in 4. 4 Lato destro: spostate 7 in 7, 8 in 7, 8 
in 8, 9 in 8 e 9 in 9. 5 Spostate B in 9 e B in 4. Ripetete i 

punti 2-5 fino a ottenere un cordino di 56 
cm o la lunghezza desiderata. Ogni sei 
ripetizioni i colori tornano alla posizione 
iniziale.

Concludere 
Per le istruzioni su come completare il 
cordino con i capicorda, vedi pag. 26.
Dimensioni finali: lunghezza 56 cm, 
larghezza 12 mm.

n  Controllate regolarmente il 
cordino per assicurarvi che sul 
davanti si formi il disegno 
corretto.

n  Per un risultato ottimale, 
modellate il cordino sul vapore, 
allungandolo e allargandolo.

n  Fronte e retro: Il davanti è 
rivolto dall’altra parte rispetto a 
voi. Presenta un chiaro motivo a 
V, con la punta centrale più 
larga che sul retro.

Per migliorare

Fronte Retro
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