
Bamboo beads
Matubo 8/0, 7/0 and Rulla beaded beads

Material (for one bead):
Matubo 7/0 beads (20 pcs)

Matubo 8/0 beads (60 pcs)

Matubo Rulla beads (30pcs)

16mm round acrylic or wooden core bead

Beading needle and thread (Nymo, Fireline)

Material (for the necklace):
Matubo Wheel beads

Gemstone rondelles and round beads

Nylon coated beading wire

Bead tips, crimp beads, jump rings, a clasp

Difficulty: for beginners
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Perle di perline Matubo 8/0, 7/0 e Rulla
Materiale (per una perla):
Perline Matubo 7/0 (20 pezzi)
Perline Matubo 8/0 (60 pezzi)
Perline Matubo Rulla (30 pezzi)
Perlina centrale da 16mm in acrilico o legno
Aghi e fili per perline (Nymo, Fireline)

Materiale (per la collana):
Perle di Matubo Wheel
Rondelle di pietre preziose e perle rotonde
Filo per bordatura rivestito in nylon
Punte di perline, perline a crimpare, 
anelli per saltare, una fibbia

Difficoltà: per principianti



1) String 20 Rullas and 

slide them to the middle of 

the thread.

2) Tie a square knot to form 

a circle.

3) Pass through the upper 

hole of the nearest Rulla.

4) Add one Rulla. Skip the 

nearest Rulla and then pass 

through the upper hole of 

the next Rulla (like peyote 

stitch).

5) Repeat step 4 ...

6) ... until you reach the end 

of the row. At the end of the 

row pass through the upper 

hole of the last Rulla and 

then through the lower hole 

of the first Rulla ... 

7) ... and then pass back 

through the upper hole of 

the same Rulla.

8) Add one 7/0 and then 

pass through the next Rulla 

from the previous row.

9) Repeat step 8...

10) ... until you reach the 

end of the row. At the end 

of the row pass through the 

upper hole of the last Rulla 

and also through the first 

7/0 from this row

11) Add one 8/0 and then 

pass through the next 7/0 

from the previous row.

12) Repeat step 11 ...
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String 20 Rullas e
farli scorrere verso la metà di
il filo.

Fai un nodo quadrato 
per formare un cerchio.

Passa attraverso la parte 
superiore buca del Rulla 
più vicino.

Aggiungi un Rulla. Salta il
Rulla più vicina e poi passare
attraverso il foro superiore di
il prossimo Rulla
 (come il peyote punto).

Ripeti il passaggio 4 ...

fino a raggiungere la fine
della fila. Alla fine di
fila passa attraverso la tomaia
buco dell'ultimo Rulla e
quindi attraverso il foro 
inferiore del primo Rulla ...

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

Aggiungi un 7/0 e poi
passare attraverso il prossimo Rulla
dalla riga precedente.

Ripeti il passaggio 8 ...

fino a raggiungere il
fine della riga. Alla fine
della fila passa attraverso il
buco superiore dell'ultimo 
Rulla e anche attraverso
il primo 7/0 da questa riga

Aggiungi un 8/0 e poi
passare attraverso il 
prossimo 7/0
dalla riga precedente.

Ripeti il passaggio 11 ...



13) ... until you reach the 

end of the row. At the end 

of the row pass through the 

last 7/0 from the previous 

row and through the first 8/0 

from this row.

14) Add one 8/0 and pass 

through the next 8/0 from 

the previous row.

15) Repeat step 14 ...

16) ... until you reach the 

end of the row. At the end 

of the row pass through two 

8/0s - last one from the 

previous row and the first 

one from this row.

17) Add one 8/0 and then 

pass through two 8/0s from 

the previous row (as shown 

in the photo).

18) Repeat step 17 ...

19)... until you reach the 

end of the row. At the end 

of the row add one last 8/0, 

pass through the two 8/0s 

from the previous row ...

20) and then through the 

first 8/0 from this row.

21) Add one 8/0 and then 

pass through the next 8/0 

from the previous row.

22) Repeat step 21 ....
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fino a raggiungere il
fine della riga. Alla fine
della fila passa attraverso il
ultimo 7/0 dal precedente
fila e attraverso il primo 8/0
da questa riga.

Aggiungi un 8/0 e passa
attraverso il prossimo 8/0 da
la riga precedente.

Ripeti il passaggio 14 ...

fino a raggiungere il
fine della riga. Alla fine
della fila passa attraverso due
8 / 0s l'ultimo dal
riga precedente e la prima
uno da questa riga.

Aggiungi un 8/0 e poi
passare attraverso due 8/0 da
la riga precedente
(come mostrato nella foto).

Ripeti il passaggio 17 ...

fino a raggiungere il
fine della riga. Alla fine
della riga aggiungi un ultimo 8/0,
passare attraverso i due 8/0
dalla riga precedente ...

e poi attraverso il
primo 8/0 da questa riga.

Aggiungi un 8/0 e poi
passare attraverso il prossimo 8/0
dalla riga precedente.

Ripeti il passaggio 21 ....



23) ... until you reach the 

end of the row. Then tie a 

few half-hitch knots and cut 

off the remaining piece of 

thread.

24) Put the needle on the 

other half of the thread and 

then pass through the 

upper hole of the nearest 

Rulla.

25) Now put the core bead 

inside ...

26) ... and repeat steps 8 - 

23 ...

27) ... until the entire bead is 

covered.

Working with a beading wire

28) Cut a piece of beading wire, 

a little bit longer than the length of 

the necklace you wish to make. 

String all the beads you wish to 

use on the wire.

29) Take one end of the wire and after the last bead string 

a bead tip (closed end first) and then one crimp bead. (You 

can put a bead stopper on the other end to avoid spilling 

beads). Then squish the crimp bead with flat-nose pliers.

30) Cut off the tail of the beading wire and close the bead 

tip. The crimp bead should be hidden inside the closed 

bead tip.

31) Repeat steps 29 and 30 on 

the other end of the wire.

32) Attach a clasp.

4 | Design and tutorial by Nela Kábelová (www.gianelle.beadforum.cz) 

    Autorem tohoto designu a návodu je Nela Kábelová (www.gianelle.beadforum.cz)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

fino a raggiungere il
fine della riga. Quindi legare 
a qualche nodo mezzotondo 
e tagliato dal resto del pezzo di
filo.

Metti l'ago sul
altra metà del filo e
quindi passare attraverso il
buco superiore del più vicino
Rulla.

Ora metti il tallone centrale
dentro ...

e ripetere i passaggi 8
23 ...

fino a quando l'intero tallone è
coperto

Taglia un pezzo di filo per perline,
un po 'più lungo della lunghezza di
la collana che desideri realizzare.
Stringa tutte le perle che desideri
usare sul filo.

Lavorando con un filo per bordatura

Prendi un'estremità del filo e dopo l'ultima corda di perline
una punta di perlina (prima chiusa) e poi una perlina a 
crimpare. (Tu può mettere un tallone tappo sull'altra estremità 
per evitare fuoriuscite perline). 
Quindi schiacciare la perlina a crimpare con le pinze a punta
piatta.

Tagliare la coda del filo per bordare e chiudere il tallone
mancia. La perlina a crimpare dovrebbe essere nascosta 
all'interno del chiuso punta di perline

Ripeti i passaggi 29 e 30 in poi
l'altra estremità del filo.

Attacca una chiusura.
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