
scheda tecnica per bracciale-cinturino
Materiali: 12 fili da cm 120 e 1 filo di cm 160 di colore diverso, di filato nylon c-lon o s-lon mm 0,5, 
70 perline rocailles n°8, 18 bi-cono mm 4 e 12 mezzi-cristalli
mm 4, 1 chiusura a libro e 1 moschettone.

Punti eseguiti: Nodo cordoncino obliquo e verticale. La lavorazione inizia nella metà del 
braccialetto e prosegue sui due lati specularmente.
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Fermare i 12 fili nella loro metà 
con un nodo che si scioglie, 
montare nella sua metà il filo 
diverso, sul primo filo dei 12 fili a 
sinistra, con un doppio mezzo 
nodo* 

�
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Eseguire 3 giri di cordoncino a 
sinistra prendendo man mano i fili 
con i bi-cono.

�
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Eseguire un giro di nodi 
cordoncino verticale venendo 
leggermente in obliquo, lavorando 
tutti i fili verso destra.
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Eseguire a destra un giro di 
cordoncino e poi altri due giri a 
sinistra prendendo anche i fili a 
destra.
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Lavorare il terzo filo a sinistra sui 
primi due fili, verso sinistra.

�
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Infilare 4 perline rosa nei primi 2 
fili a sinistra, poi 3, 2, 1 nei 
seguenti fili. Lasciarne fuori 4. 
Infilare poi 2 perle mezzi-cristalli 
nel filo diverso.
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Lavorare sul secondo filo tutti i fili 
verso destra a cordoncino 
obliquo.
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Eseguire un giro di cordoncino 
verticale verso sinistra con il filo 
diverso su tutti i fili.
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Eseguire altri 3 giri di cordoncino 
obliquo verso destra 
abbandonando il primo filo ogni 
giro. Infilare una perla bi-cono in 
ogni filo lasciato.
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Eseguire ora la foglia dalla parte 
opposta seguendo le stesse 
indicazioni dalla foto n°3 in poi, 
lavorando specularmente.

�
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vedi foto n° 11

�
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vedi foto n°7 
lavorare specularmente.
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Vedi foto n° 12

�
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Vedi foto n°9
lavorare specularmente.
Eseguire una terza foglia come la 
prima.
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Eseguire in questo modo 3 foglie 
per parte.
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Voltare il lavoro, mettere le perline  
e i mezzi cristalli. Prendendo 
l’altro capo del filo diverso, 
eseguire un giro di cordoncino 
verticale su tutti i fili.
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Posizionare il lavoro in modo da 
avere le due parti finali vicine.

�
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Proseguire seguendo le istruzioni 
della foglia come sopra..foto n°10



ideato e realizzato da 
Sabrina Salvioli Luglio 2016

�3

�
19
Prendere i due fili laterali e 
incrociandoli eseguire un giro di 
cordoncino tenendoli come fosse 
un unico filo. Tirare i due capi per 
pareggiare.

�
* avvio con doppio mezzo nodo

�
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Eseguire un secondo giro di 
cordoncino come prima, tagliare 
incollare i fili e applicare la 
chiusura. 
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