
 

COLLANA CASIMIRA 

FREE TUTORIAL 

Le perline Paisley Duos sono perline  a due fori che possono essere cucite in diverse direzioni: 
• Attraverso l'estremità più grande; 
 • Attraverso l’estremità appuntita; 
• Attraverso il lato interno (concavo) 
• Attraverso il lato  esterno (convesso). 
 
Prestare particolare attenzione alle foto mentre si esegue questo design, per il corretto orientamento delle perline 
Paisley .  
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COLLANA CASIMIRA 

FREE TUTORIAL 

Con questo tutorial, ti presento la collana CASIMIRA. Puoi sostituire le perle con cristalli Swarovski (di varie misure) 

per ottenere una collana più scintillante. 

Mi spiego meglio: Nella collana azzurra ho utilizzato perle di varie misure (che ti indicherò nella lista dei materiali). 

Nella collana rosa ho utilizzato cristalli Swarovski di varie misure (che ti indicherò nella lista dei materiali). Decidi tu 

quale preferisci. Il modulo è lo stesso. La collana Casimira con perle è più classic chic, quella con cristalli Swarovski più 

Glamour. 

 

 

3 – Page 

2018 Martha Mollichella – www.marthamollichella.com – info@marthamollichella.com 

http://www.marthamollichella.com/
mailto:info@marthamollichella.com


 

 

 

COLLANA CASIMIRA 

FREE TUTORIAL 

Livello: principianti e oltre.  

Tecniche:   tessitura. 

Materiali: 

- Cabochon Baroque Due Fori in Vetro Baroque Backlit Petroleum 7mm 
- Perline Paisley pink chalk luster 
- Biconi Swarovski mm. 2.5 Crystal AB x50 (puoi sostituirli con perle  5810 mm. 2 White Pearl) 
- Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4201 - Galvanized Silver 
- Biconi Swarovski mm. 4 Crystal AB (puoi sostituirli con perline Swarovski 5810 mm. 4 White Pearl) 
- Chiusura (io ho utilizzato chiusura a T barra mm. 20) 
- Filo Fireline nylon intrecciato mm. 0.15 (8LB) Crystal 

- N. 1 ago Tulip punta arrotondata per rocailles 15/0 0,41x48,5 mm (N°11) 

- Forbici 

Consigliati: 

- N. 1 tappetino per perline. Morbido e comodo, impedisce ai piccoli elementi di rotolare. 

- Lampada luce di giorno con lente. 
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STEP 1 

 

 Orientare le paisley duo come da foto 

STEP 2  

 

Inserire 7 paisley sul filo come indicato 
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STEP 3  

 

Chiudere la lavorazione e cerchio e ripassare un paio di volte col filo tra le perline 

STEP 4  

Uscire dal foro di una paisley (ci troviamo ancora nel foro inferiore) ed inserire sul filo 1 roc 11/0, entrare in 1 foro del  

cabochon baroque e inserire 1 roc 11/0 
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STEP 5 

Ed entrare nella pailey opposta (una di quelle di fronte a quella da cui stiamo uscendo)  

 

STEP 6 

Uscendo da qui inseriamo una rocaille 
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STEP 7 

entrare nel secondo foro del cabochon baroque, inserire ancora una Rocaille ed entrare nel foro inferiore della paisley 

da cui siamo usciti in precedenza.  

 

STEP 8 

Uscire dal lato superiore di una paisley ed inserire sul filo 1 cristallo Swarovski 2,5 mm, una paisley come da foto, 5 

rocailles ed antrare nel secondo foro della paisely 
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STEP 9 

entrare nel foro superiore della paisley successiva 

 

STEP 10 

Ripetere per 6 volte lo step 9 
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STEP 11 

Uscendo da una paisley, inserire 1 bicono Swarovski 2,5 mm, 1 paisley orientatata come da foto, 1 bicono ed entrare 

nelle 5 rocailles successive 

 

 

STEP 12 

Ripetere per 6 volte lo step 11 
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STEP 13 

Uscendo dal foro superiore di una paisley, inserire una rocaille 11/0 + 1 bicono Swarovski 4mm + 1 paisley orientata 

come da foto, + 1 bicono Swarovski 4 mm + 1 Rocaille ed entrare nel foro superiore della paisley successiva 

 

 

STEP 14 

Ripetere per 6 volte lo step 13. Questo è quello che abbiamo ottenuto.  
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STEP 15 

Uscendo dal foro superiore di una paisley, inserisci 1 rocaille, 1 bicono Swarovski 4mm, entrare nel foro inferiore del 

cabochon baroque come da foto, 1 cristallo Swarovski 4mm, 1 rocailles ed entrare nel foro superiore della paisley 

successiva.  Attenzione, la lavorazione ti sembrerà molto morbida, ma dopo ripassando più volte con il filo tra le 

perline, diventerà leggermente più rigida ma non troppo. Questo modulo è morbido come un merletto.  

 

STEP 16 

Ripetere per 6 volte lo Step 15 ed uscire dal foro superiore di un cabochon baroque 
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STEP 17 

Inserire sul filo: 1 paisley orientata come da foto, 4 rocailles, entrare nel secondo foro della paisley,entrare nella 

paisley sotto, come da foto ed uscire dal foro superiore di quest’ultima 

 

 

STEP 18 

Uscendo dalla Rocailles 11/0 (quella successiva alla Paisley da cui siamo usciti allo step 17), inserire ancora 1 Rocaille, 

una paisley orientata in maniera opposta a quella inserita precedentemente, 4 rocailles 11/0, entra nel secondo foro 

della paisley e nel foro superiore del cabochon baroque 
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STEP 19 

Ripetere lo step 18 per tutto il giro. Praticamente avremo inserito 7 coppie di paisley in modo speculare.  

 

 

STEP 20 

Usciamo dal foro superiore di un cabochon baroque. E’ arrivato il momento di realizzare la nostra collana ondulata 
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STEP 21 

Inseriamo 1 bicono 4mm, 1 rocaille 11/0, 5 paisley orientate come da foto, 1 cabochon baroque come da foto. 

 

 

STEP 22 

Adesso  continuiamo a creare il segmento della collana, alternando  Rocailles e paisley che però nel secondo 

segmento,  sono orientate in maniera opposta 
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STEP 23 

Per poter dare alla nostra collana la tipica forma ondulata, è necessario entrare nel secondo foro del cabochon 

baroque, inserire rocailles tra le paisley e i cabochon, tirando il filo delicatamente. 

Ecco che la nostra collana inizia a prendere forma. Consiglio: Potremmo fare lo step 22 per tutta la lunghezza della 

collana ma per fare in modo che le curve create dall’orientamento opposto delle paisley  siano perfette, dobbiamo 

lavorare 2 segmenti alla volta. Quando hai realizzato il secondo segmento, anzichè continuare con il terzo, torna 

indietro con il filo,  verso il primo segmento. 

Per ottenere la forma ondulata, basterà tirare il filo mentre sei tra il primo e il secondo segmento.  Ripassare tra le 

perline, andare adesso verso la fine del secondo segmento  per ricominciare con il terzo e quarto segmento.  Anche 

qui, dal quarto segmento,  torna al terzo tirando il filo (delicatamente), creare le curve e tornare verso il quarto 

segmento  per realizzare il quinto ed il sesto con la stessa modalità. Non ti spaventare…..è più facile da fare che da 

spiegare.  

Quando hai terminato il primo segmento, inserire 1 rocaille, 1 bicono 4mm entra nella rocailles sotto la paisley a 

quella da cui stai uscendo, per fissare la collana al pendente. 
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STEP 24 

Come anticipato nello step precedente, quando hai terminato il primo segmento, inserire 1 rocaille, 1 bicono 4mm 

entra nella rocailles sotto la paisley a quella da cui stai uscendo, per fissare la collana al pendente. 

Adesso portarsi con il filo ad uscire dal foro superiore del cabochon baroque successivo, da cui faremo partire 

segmenti speculari della collana ondulata 
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STEP 25 

Partendo dal foro superiore del cabochon successivo, faremo tutto lo step 23 ma in maniera completamente 

speculare, quindi attenzione a come orientare  le perline paisley.  Una volta terminato il primo e secondo segmento, 

ricorda di inserire una rocaille, 1 bicono 4mm e rientrare nella rocailles sotto la paisley a quella da cui stai uscendo, 

per fissare la collana al pendente. 

 

 

STEP 26 

Tu puoi decidere di realizzare un lato della collana alla volta, ma io ti consiglio di realizzarli parallelamente (anche con 

due aghi e due fili distinti e separati) perché è più facile non perdere l’orientamento. Questo è quello che otteniamo 

lavorando simultaneamente i due lati della collana. 
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STEP 27 

Per le dimensioni del mio collo, 7 segmenti da 5 paisley a lato bastano. (come da foto in copertina collana azzurra). Se 

hai misure diverse potrai aver bisogno di realizzare più segmenti. Una volta che hai terminato la collana, puoi inserire 

la chiusura. Io ho fatto come segue ma a seconda della chiusura che hai scelto, questo non potrebbe essere possibile. 

Se hai una chiusra TBar, puoi abbellire il tutto,  inserendo 1 rocailles  entra nel cabochon, inserisci 1 bicono, 6 rocailles, 

1 bicono e rientrare nella paisley.  

 

STEP 28 

Questo è quello che abbiamo ottenuto 
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STEP 29 

Eseguiamo la stessa cosa con la seconda parte della  chiusura TBar, abbellendo con  1 rocailles uscendo dal cabochon, 

inserire 1 bicono, 6 rocailles, 1 bicono e rientrare nella paisley.  

 

 

 

Ripassare con il filo su tutta la lavorazione, nascondere il filo. Complimenti, hai terminato.  
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Alcuni suggerimenti per “indossare” la collana CASIMIRA: 

Incastonare un cristallo Swarovski da inserire al centro del pendente, al posto del cabochon Baroque 7mm. 

Montare il ciondolo di lato realizzando segmenti di paisley come da foto.  

Nella parte centrale, le paisley sono alternate a cristalli Swarovski 4mm. I lati ondulati invece,  sono stati realizzati 

come da tutorial. 
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TI aspetto anche qui: 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/lacasinaditobiabymartha 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/marthamollichella/ 

SHOP 

https://www.etsy.com/shop/MarthaMollichella 

 

 

 

Realizza la tua collana CASIMIRA e inviami una a:  info@marthamollichella.com 

 

 

Ho verificato e controllato le mie istruzioni più volte e con molta attenzione. Tuttavia se volessi segnalarmi 

degli errori, puoi farlo scrivendo una mail a:  info@marthamollichella.com 

 

GRAZIE 

 

Autore del design, del testo e della grafica: Martha Mollichella 
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	- Cabochon Baroque Due Fori in Vetro Baroque Backlit Petroleum 7mm
	- Perline Paisley pink chalk luster
	- Biconi Swarovski mm. 2.5 Crystal AB x50 (puoi sostituirli con perle  5810 mm. 2 White Pearl)
	- Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4201 - Galvanized Silver
	- Biconi Swarovski mm. 4 Crystal AB (puoi sostituirli con perline Swarovski 5810 mm. 4 White Pearl)
	- Chiusura (io ho utilizzato chiusura a T barra mm. 20)

