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Bracciale “Pacifico” 

 

Materiale occorrente:  

- 30pz Amos par Puca  

- 5g superduo 

- 15pz briolette 4*3mm 

- Rocailles miyuki 8/0 

- Rocailles miyuki 11/0 

- Rocailles miyuki 15/0 

- Ago e filo per tessitura  

- Anellini e chiusura a scelta 

 

 

Con il materiale elencato otterrete un bracciale lungo 18cm, chiusura esclusa.  
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1) Iniziate mettendo sul filo una stopping bead, aggiungete 3 rocailles 11/0, una 

superduo, una 8/0, una superduo…  

 
… aggiungete una 11/0, una Amos par Puca, una 11/0.  

 
Ripetete questi step fino a raggiungere la misura da voi preferita, nel mio caso ho 

usato 15 Amos. Dopo l’ultima Amos mettete una 11/0, una superduo, una 8/0, una 

superduo.  

 
2) Aggiungete tre rocailles 11/0 e passate nel foro libero della prima superduo, come 

mostra la foto in alto.  
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Mettete una 8/0 e passate nella superduo seguente, aggiungete poi una 11/0, una 

Amos, una 11/0 e passate nel foro libero della prossima superduo.  

 
Ripetete questi passaggi per tutta la lunghezza del bracciale.  

3) Togliete la stopping bead, bloccate il lavoro con un nodino e passate nuovamente tra 

le perline. Portatevi nella seconda 11/0 e, con altre 4 rocailles 11/0, create un 

anellino, come mostra la foto in basso.  

 
4) Passate tra le perline e portatevi ad uscire dalla prima 8/0 inserita. Aggiungete due 

11/0 e salite nel foro alto della Amos, mettete altre due 11/0 e passate nella 8/0 che 

si trova tra le superduo… ripetete per tutta la lunghezza del bracciale.  

 
Sull’ultima superduo fate un anellino come spiegato al punto 3, poi passate nella 

parte “bassa” del bracciale e ripetete i passaggi descritti.  
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A fine step portatevi nella prima 11/0 dopo la Amos, come mostra la foto in basso.  

 
5) Aggiungete una 15/0, una 11/0, una 15/0 e passate nella 11/0, nella Amos e nella 

11/0 seguente. Ripetete per tutta la lunghezza del bracciale, prima da una parte, poi 

dall’altra.  

 
6) Questi passaggi sono facoltativi Portatevi nella 8/0 tra le superduo e mettete sul filo 

una 11/0, una 8/0, una briolette 4*3mm, una 8/0, una 11/0, passate nella 8/0 come 

indicato dalla foto in basso…  

 
Aggiungete una 11/0, una 8/0, una briolette 4*3mm, una 8/0, una 11/0 e passate 

nella 8/0 seguente. Lavoretete a zig zag per tutta la lunghezza del bracciale.  
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A giro ultimato portatevi nella 8/0 come mostra la foto in basso.  

 
Mettete sul filo una 11/0, una 8/0 e passate nella briolette 4*3mm presente, mettete 

ancora una 8/0, una 11/0 e passate nella 8/0 seguente, quella non lavorata.  

 
Ripetete i passaggi per tutta la lunghezza del bracciale.  

Disperdete il filo nel lavoro e tagliate quello in eccesso, il vostro bracciale è pronto, 

dovrete solo aggiungete anellini e moschettone.  
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Spero di vedere presto le vostre versioni 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattarmi alla mail 

neka83@hotmail.it oppure cercarmi su facebook  

https://www.facebook.com/semplicicreazioni 
 

Anna Rita Fabiani 

www.semplicicreazioni.com  

 

 

 

 


