il LABORATORIO di CRISTINA - l’hobby utile
SCHEMI BIGIOTTERIA : SFERA SWAROVSKI
Materiali:

cm. 120 di filo di nylon 0,25mm. - n.10 swarosky bicono da 4mm (sw)
di colore 1 – n.20 swarosky bicono da 4mm (sw) di colore 2

Attrezzature:

Aghi per perline – Forbici - Colla per bigiotteria. Un consiglio per far
passare più agevolmente il filo di nylon nella cruna dell'ago, dovete
schiacciarlo all’estremo con una pinza a punte piatte

Realizzazione:
Per semplicità vi consiglio di realizzare la prima sfera in due colori. In particolare
verranno colorati i due estremi della sfera.
Nello schema i due colori saranno identificati …colore1

…colore2

Nelle descrizioni il colore degli sw da usare non verrà indicato. Fate quindi attenzione ai
disegni.
1 – Importante prima di iniziare il lavoro posizionate gli sw davanti a voi nel seguente
modo:

2 - Prendete il filo di nylon e infilate
un ago su ogni estremo del filo. Ora
con A e B identificheremo i due aghi.
Inserite n.5 sw

4 - Infilate: nell’ago A n. 3 sw e
nell’ago B n. 1 sw

3 – Incrociate passando
con l’ago A all’interno del
sw opposto, entrando da
dove esce il filo

5 – Incrociate con
l’ago A nello sw
singolo, come da
figura
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6 - Prima di
infilare nuovi
cristalli,
concatenatevi al
fiore di
partenza con
l’ago A

7 – Infilate
nell’ago A n.1 sw, e
nell’ago B n.2 sw

8 – Con l’ago B
incrociate nello
sw singolo
dell’ago A.

9 – Prima di infilare
nuovi cristalli, con
l’ago B
concatenatevi allo
sw del fiore di
partenza

10 – Infilate
nell’ago B n.1 sw e
nell’ago A n.2 sw.
Poi incrociate con
l’ago A nello sw
singolo e
concatenatevi allo
sw del fiore di
partenza.

11 – Infilate sull’ago A
n.1 sw e sull’ago B n.2
sw, incrociate con
l’ago B nello sw
singolo.

12 – Prima di
infilare nuovi
cristalli, con
l’ago B
concatenatevi a
due sw indicati
in figura.

13 – Infilate nell’ago
A n.2 sw e incrociate
con l’ago B, come in
figura. Ora avete
finito la prima
SEMISFERA
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14 – Prima di
infilare nuovi
cristalli, con
l’ago A
concatenatevi
allo sw del fiore
adiacente.

15 – Nell’ago A
infilate n.1 sw,
nell’ago B infilate n. 2
sw, poi incrociate
nello sw singolo. Fate
attenzione ai colori!!

16- Concatenatevi con l’ago B a n.2 sw
della semisfera, poi infilate nell’ago B
n.1 sw, nell’ago A n.1 sw e incrociate nello
sw del filo B.

17 - Concatenatevi con l’ago A a n.2 sw della
semisfera, poi infilate nell’ago A n.1 sw,
nell’ago B n.1 sw e incrociate nello sw del filo
A.

18 - Concatenatevi con l’ago B a n.2 sw
della semisfera, poi infilate nell’ago B
n.1 sw, nell’ago A n.1 sw e incrociate nello
sw del filo B

19 - Concatenatevi con l’ago A a n.3 sw della
semisfera, poi infilate nell’ago A l’ultimo sw e
con l’ago B incrociate nell’ultimo sw appena
infilato.

Per chiudere il lavoro, con l’ago A passate in tutti gli sw colore1 del fiore delle seconda
semisfera (sw numero 2/4/6/8/10) e fate un doppio nodo tra i due fili. Prima di tagliare i
fili, io vi suggerisco di far passare uno alla volta, i fili in 3 / 4 cristalli lasciando una
piccola asola che, prima di tirare, sporcherete con un po’ di colla da bigiotteria. In questo
modo i fili resteranno incollati all’interno dei cristalli.
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COSA CREARE CON LA SFERA DI SWAROVSKI…

GIROCOLLO
Materiale:
circa 60cm. di cavetto di metallo smaltato
diam. 0,38mm – n. 1 chiusura – n.4
schiaccini, n.2 swarovski bicono da 4mm
(sw)

Realizzazione:
Infilate nel cavetto n.1 schiaccino, n. 1 sw,
la sfera (passando con il cavetto al centro
della sfera), n. 1sw, n.1 schiaccino.
Posizionate tutto nel centro del cavetto, e
schiacciate lo schiaccino, prima da un lato e
poi dall’altro, per bloccare la sfera al
centro. Ora andate a completare il girocollo
inserendo la chiusura da un lato e facendo
l’asola dall’altro entrambe bloccate con uno
schiaccino.

ORECCHINI PENDENTI
Materiale:
n. 2 sfere di cristalli swarovski, n. 1 coppia
di monachelle, 8cm. di catenella, n.2
chiodini, n.4 swarovski bicono da 4mm (sw),
n.2 anellini
Realizzazione:
1- Prendete 1 chiodino infilate n.1 sw, la
sfera e n.1 sw. Attenzione: prima di fare
l’asola inserite nel chiodino anche la
catenella, lunga circa 4cm. e chiudete. Io vi
consiglio di fare l’asola utilizzando la
tecnica del rosario, così il lavoro risulterà
più sicuro e rifinito. Ora non vi resta che
unire l’altro lato della catenella alla
monachella con un anellino.
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CIONDOLINO PER TELEFONINO
Materiale:
n.1 cordino da telefonini, n.1 chiodino, n.2
swarosky bicono da 4mm. (sw)
Realizzazione:
Prendete 1 chiodino infilate n.1 sw, la sfera
e n.1 sw. Attenzione: prima di fare l’asola
inserite nel chiodino anche l’anellino del
cordino telefonino e chiudete. Io vi
consiglio di fare l’asola utilizzando la
tecnica del rosario, così il lavoro risulterà
più sicuro e rifinito.

UNA VARIANTE ….IL CILINDRO

CILINDRO
Materiale e realizzazione:
Sostituite i n.10 sw da 4 mm di colore scuro con n.10 swarosky bicono da 6mm (sw6)
Lo schema di realizzazione non subisce nessuna modifica, basta solo mettere lo sw6 al
posto dello sw4 di colore scuro.
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