
“Dragonfly” beaded beads
Four Miniduo beads in the middle of this beaded bead resemble wings of a little dragonfly ...

Material (for one bead):

Matubo Miniduo (36 pcs)

Matubo 6/0 3-cut (6 pcs)

Matubo 8/0 (18 pcs)

11/0 Japanese seed beads (approx. 1 gram)

10mm round bead (wooden or acrylic)

Difficulty: beginner / intermediate
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Quattro perle Miniduo nel mezzo di questa perlina ricordano le ali di una piccola libellula ...

Materiale (per una perla):

Matubo Miniduo (36 pezzi)
Matubo 6/0 3cut (6 pezzi)
Matubo 8/0 (18 pezzi)
Perle di semi giapponesi 11/0 (circa 1 grammo)
Perlina rotonda da 10 mm (in legno o acrilico)

Difficoltà: principiante / intermedio



1) String six Miniduos and 

slide them to the end of the 

thread.

2) Tie a square knot to form 

a circle and then pass 

through the upper hole of 

the nearest Miniduo.

3) Add one 8/0 and then 

pass through the upper hole 

of the next Miniduo.

4) Repeat step 3 until you 

reach the end of the row.

5) When adding the last 

8/0, pass through the upper 

hole of the last Miniduo and 

then through the first 8/0.

6) Add two Miniduos and 

then pass through the next 

8/0.

7) Repeat step 6 until you 

reach the end of the row.

8) When adding the last 

pair of Miniduos, pass 

through the last 8/0 and 

then through the lower hole 

of the first Miniduo ...

9) ... and then pass back 

through the upper hole of 

the same Miniduo.

10) Now look at the next 

gap between Miniduos. If 

there is an 8/0 between 

them, just pass through the 

upper hole of the next 

Miniduo (no new beads 

added).
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String sei Miniduos e
farli scorrere fino alla
fine del filo.

Fai un nodo quadrato 
per formare un cerchio 
e poi passare
attraverso il foro superiore di
il Miniduo più vicino.

Aggiungi un 8/0 e poi
passare attraverso il foro 
superiore
del prossimo Miniduo.

Ripeti il passaggio 3 fino a te
raggiungere la fine della riga

Quando aggiungi l'ultimo
8/0, passa attraverso la tomaia
buco dell'ultimo Miniduo e
quindi attraverso il primo 8/0.

Aggiungi due Miniduos e
quindi passare attraverso 
il prossimo 8/0.

Ripeti il passaggio 6 fino a te
raggiungere la fine della riga.

Quando aggiungi l'ultimo
coppia di Minidui, passa
attraverso l'ultimo 8/0 e
quindi attraverso il foro inferiore
del primo Miniduo ...

e poi tornare indietro
attraverso il foro superiore di
lo stesso Miniduo.

 Ora guarda al prossimo
divario tra Miniduos. Se
c'è un 8/0 tra
loro, basta passare attraverso il
buco superiore del prossimo
Miniduo (senza nuove perle
aggiunto).



11) If there is nothing 

between the two Miniduos, 

add one 6/0 and pass 

through the upper hole of 

the next Miniduo

12) Repeat steps 10 and 11 

until you reach the end of 

the row. Keep your tension 

very tight.

13) When you reach the 

end of the row, add one last 

6/0, pass through the upper 

hole of the last two 

Miniduos ...

14) ... and then pass 

through the first 6/0 to finish 

the step-up.

15) Add two Miniduos and 

then pass through the next 

6/0.

16) Repeat step 15 until you 

reach the end of the row.

17) When you reach the 

end of the row, add one last 

pair of Miniduos and then 

pass through the last 6/0 

and through the lower hole 

of the next Miniduo ... 

18) ... and then pass back 

through the upper hole of 

the same Miniduo.

19) Now look at the next 

gap between Miniduos. If 

there is a 6/0 between 

them, just pass through the 

upper hole of the next 

Miniduo (no new beads 

added).

20) If there is nothing 

between the two Miniduos, 

add one 8/0 and pass 

through the upper hole of 

the next Miniduo
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Se non c'è niente
tra i due Miniduo,
aggiungi un 6/0 e passa
attraverso il foro 
superiore di
il prossimo Miniduo

Ripeti i passaggi 10 e 11
fino a raggiungere la 
fine di la riga. 
Mantieni la tua tensione
molto stretto.

Quando raggiungi il
fine della riga, aggiungi 
un ultimo 6/0, passa 
attraverso la tomaia
buco degli ultimi due
Miniduos .

e poi passare
attraverso il primo 
6/0 per finire
il passo successivo.

Aggiungi due Miniduos e
quindi passare attraverso
il prossimo 6/0.

Ripeti il passaggio 15 fino a
te
raggiungere la fine della riga.

Quando raggiungi il
fine della riga, aggiungi un 
ultimo coppia di Miniduos 
e poi passare attraverso 
l'ultimo 6/0 e attraverso 
il foro inferiore
del prossimo Miniduo ...

e poi tornare indietro
attraverso il foro superiore di
lo stesso Miniduo.

Ora guarda il prossimo
divario tra Miniduos. Se
c'è un 6/0 tra
loro, basta passare attraverso
il buco superiore del
prossimo
Miniduo (senza nuove perle
aggiunto).

Se non c'è niente
tra i due Miniduo,
aggiungi un 8/0 e passa
attraverso il foro superiore di
il prossimo Miniduo



21) Repeat steps 19 and 20 

until you reach the end of 

the row. Keep your tension 

as tight as possible.

22) At the end of the row 

pass through the upper 

holes of the last pair of 

Miniduos and then through 

the first 8/0.

23) Now put the core bead 

inside.

24) Add one Miniduo and 

pass through the next 8/0.

25) Repeat step 24 until you 

reach the end of the row. At 

the end of the row add one 

last Miniduo and then pass 

through the last 8/0 and 

through the lower hole of 

the first Miniduo.

26) Now pass back through 

the upper hole of the same 

Miniduo and then weave 

through upper holes of all 

the six Miniduos.

27) Weave through beads 

to get to one of the 6/0s.

28) Add one 11/0, one 8/0 

and one 11/0 and then pass 

through the next 6/0.

29) Repeat step 28 until you 

reach the end of the row. 

Tie a few half-hitch knots 

and cut off all the remaining 

thread.
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Ripeti i passaggi 19 e 20
fino a raggiungere la 
fine di la riga. 
Mantieni la tua tensione
il più stretto possibile.

Alla fine della riga
passare attraverso la 
parte superiore
fori dell'ultima coppia di
Miniduos e poi attraverso
il primo 8/0.

Ora metti il tallone 
centrale dentro.

Aggiungi un Miniduo e
passare attraverso
il prossimo 8/0.

Ripeti il passaggio 24 fino a te
raggiungere la fine della riga. A
Alla fine della riga aggiungine uno
ultimo Miniduo e poi passare
attraverso l'ultimo 8/0 e
attraverso il foro inferiore di
il primo Miniduo.

Ora passa attraverso
il foro superiore della stessa
Miniduo e poi tessere
attraverso i fori superiori di
tutti i sei Miniduo.

Tessono attraverso le perline
per arrivare a uno dei 6/0.

Aggiungi uno 11/0, uno 8/0
e un 11/0 e poi passare
attraverso il prossimo 6/0.

Ripeti il passaggio 28 fino a te
raggiungere la fine della riga.
Legare un paio di nodi a mezzo 
nodo e tagliare tutti i rimanenti
filo.
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