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1) Incollare il cabochon 
sul tessuto da ricamo (TR) 

2) Inserire 15 Samos e 15 

R11 alternativamente poi 

chiudere. Portarsi ad 

uscire QUI dalla R11 
 

3) Posizionare il lavoro 

attorno al cabochon. 

Adesso dovremo 

assemblare il tutto 
 

   
4) Pungere l'ago 
attraverso il TR a filo del 
cabochon, poi pungere di 
nuovo vicino alla R11 

5) Passare nella R11 6) Passare sotto la Samos 

attraverso il TR.  

Posizionarsi nella R11 

seguente.  

Cosi per tutto il giro 
 

Materiale :  
 

• 15 Samos® par Puca®.  

• 1 Cabochon 25 mm par Puca®.  

• 1 Pezzetto Tessuto da Ricamo (TR)  
6 x 6 cm o Lacy’s Stiff Stuff  

•  1 Pezzetto di cuio o feltro fine (6 x 6 
cm)  

• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 (R11), 8/0 
(R8). Réf : 194 

• 1 Supporto per spilla o portaciondolo 
se si sceglie il pendente 

• 1 Charm della vostra scelta  

• 2 Anellini 4 mm   

• Colla 

• Fireline 0.12  
 



 
 

  

7) Ecco il risultato      
Portarsi ad uscire dalla 
R11 
 
 

8) Tagliare il TR il più 

vicino possibile dalle 

Samos 
 

9) Inserire 6 R15 tra le 

R11 sopra di ciascuna 

delle Samos. Cosi per 

tutto il giro 
 

   
 

10) Ecco il risultato      
Portarsi ad uscire dalla 
Samos 
 

11) Inserire 1 R15 tra ogni 

Samos.  

Cosi per tutto il giro 

 
 

12) Portarsi ad uscire dal 

secondo foro della Samos 

passando sotto il TR 

 

 

   
13) Inserire 1 R8 tra ogni 
Samos.  
Cosi per tutto il giro 
 

14) Inserire 6 R15 tra le 

R8.  

Cosi per tutto il giro 
 

15) Ecco il risultato      

Portarsi ad uscire dalla R8 

 

 
 



  
 

16) Tagliare il cuoio (o il 
feltro) della stessa 

dimensione del TR        

17) Pungere l'ago 

attraverso i due tessuti 

(TB e pelle). Inserire 2 

R11, cucire insieme i 

tessuti. Attenzione 

rispettare la dimensione 

di due R11 (circa 3 mm) 
 

18) Salire nella R11, 

inserire 1 R11 e cucire di 

nuovo nei due tessuti 

rispettando la larghezza di 

una R11 

   

19) Le R11 si posizionano 

da sole       
Cosi per tutto il giro 
 

20) Ecco il risultato      

Fermare il filo 

 
 

21) Incollare il supporto 

per spilla oppure il 

portaciondolo per un 

pendente. Inserire il 

charm con un anellino       

 
 
 
 
 
 

Vi auguro una gradevole realizzazione.  
Vi offro questo schema. GRAZIE di rispettare il mio lavoro.  

Si prega di non cambiarne il design e di utilizzare solo Les Perles par Puca®-Paris. 
In caso di pubblicazione o di condivisione « GRAZIE » di citare il nome di Puca che lo ha creato. 
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