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Materiale necessario:
Rocailles 15/0 (R)
Delica 11/0 in due colori (A e B)
Filo nymo
Ago da tessitura
Sfera da 14 mm
Procedimento:
a. Inserire sul filo la sequenza 1R+1DA per 6 volte. Chiudere a cerchio senza fare
nodi, ripassare una seconda volta all’interno delle perline e far uscire l’ago da una
delle delica.
b. Eseguire un 1° aumento a peyote inserendo 2R alla volta, facendo attenzione a
posizionarle tra le delica del giro precedente.
c. Fare un giro a peyote inserendo 1R alla volta.
d. Sistemare la lavorazione sulla sfera da 14 mm e continuare facendo 3 giri a peyote
inserendo 1DA alla volta.
e. Eseguire
un
2°
aumento
a
peyote
inserendo
la
sequenza
2R+1DB+2R+1DA+2R+1DB+2R+1DB+2R+1DB+2R+1DB facendo attenzione che
la posizione delle 2 rocailles coincida con l’aumento di rocailles precedente.
f. Proseguire a peyote inserendo, in giri successivi, le seguenti sequenze di perline:
· 1R(tra le rocailles del giro precedente)+1DA+1DA+1R+1DB+1DA+1DR+1DB+
1DB+1R+1DB+1DB+1R+1DA+1DA+1R+1DB+1DB
· 1DA+1DB+1DA(per 11 volte)+1DB+1DA(per 4 volte)

· 1DA(per 3 volte)+1DB+1DA(per 2 volte)+1DB (per 2 volte)+1DA+1DB(per 2
volte)+1DA(per 4 volte)+1DB(per 2 volte)+1DA
· 1DB+1DA(per 5 volte)+1DB+1DA(per 2 volte)+1R+1DA(per 2 volte)+1DB+
1DA(per 2 volte)+1DB+1DA(per 2 volte)
· 1DA(per 2 volte)+1DB+1DA(per 2 volte)+1DB(per 2 volte)+1DA+1DB+
1DA(per 5 volte)+ 1DB(per 2 volte)+1DA(per 2 volte)
· 1DA(per 8 volte)+1DB+1DA(per 2 volte)+1DB+1DA(per 5 volte)+DB
· 1DA+1DB(per 2 volte)+1DA+1DB(per 2 volte)+1DA+1DB(per 2 volte)+
1DA(per 4 volte)+1DB(per 2volte)+1DA(per 3 volte)
· 1DA+1DB+1DA(per 8 volte)+1DB+1DA(per 5 volte)+1DB+1DA
· 1DB(per 2 volte)+1R+1DB(per 2 volte)+1R+1DB (per 2 volte)+1R+1DA(per 2
volte)+ 1R+1DB(per 2 volte)+1R+1DA(per 2 volte)+1R
g. Iniziare la seconda parte della sfera ripetendo i passaggi dal punto a) al punto d).
h. Eseguire
un
2°
aumento
a
peyote
inserendo
la
sequenza
2R+1DA+2R+1DA+2R+1DA+2R+1DA+2R+1DA+2R+1DA facendo attenzione che
la posizione delle 2 rocailles coincida con l’aumento di rocailles precedente.
i. Cucire insieme le due parti.

