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Collane a tubolare
Rispetto ad altre tecniche di realizzazione di collane, per intrecciare le perline 
con l’uncinetto, è necessario infilare prima tutte le perline sul filo e poi iniziare il 
lavoro ad uncinetto.  
Per questo utilizzare un filo per perline sottile, per un filo più spesso utilizzare il 
Big-Eye-Needle (vedi pag. 11).

Infilare le perline nella 
sequenza indicata dal 
modello per circa 2,50 m 
di lunghezza. Dopo aver 
infilato le perline non ta-
gliare il filo dal gomitolo 
o dal rocchetto! 

per i principianti è meglio realizzare una 
collana con tre perline per giro, in ogni 
giro il colore delle perline è uguale: giallo, 
verde, blu. Questo aiuta ad orientarsi. 

Suggeri-
mento:

Dopo aver infilato 
le perline si può 
iniziare: anzitutto 
realizzare un cappio a 
15 cm dall’estremità. 
Introdurre l’uncinetto 
nell’anello e stringere 
delicatamente il 
cappio. Mettere il filo 
sull’uncinetto, aggan-
ciarlo e trascinare il 
filo verso il davanti 
attraverso l’anello e 
con l’uncinetto tirare 
il nodo verso all’alto. 
Lasciare uno spazio 
per infilare l’uncinetto 
(spessore 1,0 o 1,5).

 Ora far passare il 
filo intorno al dito 
dalla mano sinistra, 
avvicinare la prima 
perlina blu alla ca-
tenella di inizio e con 
l’uncinetto inserire la 
perlina mediante una 
catenella: prendere 
il filo con l’uncinetto 
e far passare il filo 
attraverso il cappio. 

Per chiudere in cerchio le 
tre perline del primo giro, 
infilare l’uncinetto sotto 
la prima perlina blu pun-
tando però l’uncinetto 
solo nel lato esterno della 
maglia (ma non nella 
catenella!) e chiudere in 
cerchio con una mezza 
maglia bassa e al tempo 
stesso spostare la perlina 
blu verso destra dietro 
l’uncinetto.  
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Infine avvicinare la prima 
perlina blu del secondo 
giro e sistemarla dietro 
alla perlina spostata ver-
so destra tenendola con 
il dito. Poi prendere il filo 
con l’uncinetto e farlo 
passare contemporane-
amente attraverso i due 
cappi. Questa maglia 
viene denominata mezza 
maglia bassa (m.m.b.).

Le perline si trovano 
a forma di spirale una 
sopra l’altra. Per inserire 
l’uncinetto nella succes-
siva perlina verde, girare 
la collana verso destra, 
spostare la perlina verde 
dietro sopra l’uncinetto, 
prendere la perlina verde 
successiva e lavorarla in 
modo analogo con una 
mezza maglia bassa. 
Inserire con questo 
metodo tutte le perline 
di questo giro e dei giri 
successivi. 

all’inizio può essere utile frapporre uno stuzzicadenti 
per avere netto il cerchio. 

Suggerimento:

Quando sono stati 
realizzati i primi tre giri, 
il lavoro si semplifica: 
infilare, spostare indietro 
le perline, inserire nuove 
perline. Importante: il filo 
passa sempre all’interno 
della collana, le perline 
sono all’esterno.  
Puntare sempre 
l’uncinetto dall’interno 
verso l’esterno. per ordinare le perline che devono 

essere infilate può essere molto 
utile utilizzare il dispositivo per 
infilare perline.  
Posizionare preferibilmente le per-
line con l’apertura verso l’alto.  
Inclinando leggermente il dispo-
sitivo per perline, risulta molto 
facile infilare le perline sul filo.  
Se per errore si inserisce una perli-
na di troppo, infilare un ago nella 
perlina e poi schiacciare la perlina 
con una pinza. 
Coprire eventualmente con una 
pellicola trasparente per proteg-
gersi dalle schegge.

Conseil:


