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Step 1:

On a comfortable length of thread, string the soldered jump ring (or split ring), 

(3) 15°, (1) 11°A and (3) 15°.

Go through the jump ring, the first (3) 15° and the 11°A, in the same direction, 
to make a circle.
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Additional Materials for Bonus Earrings:

• (1) Pair of hook earring findings

• (2) Round 4mm Fire Opal #500004FIOP

Materials:

• (2 gram) 11°A Round Seed Beads, Opaque 

Chartreuse #11-9416

• (1 gram)11°B Round Seed Beads, Silver-lined Topaz 

#11-92422

• (2 gram)15°A Round Seed Beads, Metallic Olive 

#15-9459

• (80-100) Long Magatamas, Metallic Olive, #LMA-459

• (1) Round 4mm Fire Opal #500004FIOP
• Lobster Clasp & soldered jump ring or split ring

• Beading thread, Nymo B or 6lb test Fireline

• Size 12 or 13 Beading needles

Long Magatamas cluster together to make a lush pendant that hangs from a delicate vine. Bright 

seed beads and a single crystal bloom under magatama leaves, giving this necklace a tropical feel.

This pattern can be made by intermediate beaders or determined beginners; if you’re just starting out, 

you’ll probably want some help. If you’ve already worked with seed beads, and are comfortable fol-

lowing directions and diagrams, then this pattern is for you!

materiali:
• (2 grammi) 11 ° A perline rotonde, opache
Chartreuse # 11-9416
• (1 grammo) perline rotonde 11 ° B, topazio argentato
# 11-92422
• (2 grammi) 15 ° A perline tonde, oliva metallizzata
# 15-9459
• (80-100) Long Magatamas, Metallic Olive, # LMA-459
• (1) Round 4mm Fire Opal # 500004FIOP
• Catenaccio per aragosta e anello salta saldato o anello diviso
• Filo per bordatura, Nymo B o 6 lb test Fireline
• Taglia 12 o 13 aghi per bordatura

I magatama lunghi si raggruppano per formare un pendente lussureggiante che pende da un delicato vitigno. Luminosa
Sementi di perline e un singolo cristallo fioriscono sotto le foglie di magatama, dando a questa collana un tocco tropicale.
Questo modello può essere fatto da giocatori intermedi o principianti determinati; se sei appena agli inizi,
probabilmente vorrai un aiuto. Se hai già lavorato con le perline e sei a tuo agio nel seguire
indicazioni e diagrammi, allora questo modello è per te!

Su una lunghezza confortevole del filo, stringa l'anello di salto saldato (o anello diviso),
(3) 15 °, (1) 11 ° A e (3) 15 °.
Passare attraverso l'anello di salto, il primo (3) 15 ° e l'11 ° A, nella stessa direzione,
fare un cerchio.



Step 2:

Pick up (3) 11A°. Go through the 11°A you started from, and the next (2) 

11°A, in the same direction.

Step 3:

Pick up (3) 15°, (1) 11°A, and (3) 15°. Go through the 11°A you 

started from,  (3) 15°, and (1) 11°A, in the same direction.

Step 4:

Pick up (3) 11A°. Go through the 11°A you started 

from, and the next (3) 11°A, in the same direction.
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Step 6:

Pick up (3) 15°, (1) 11°A, and (3) 15°. Go through the 11°A you started 

from,  (3) 15°, and (1) 11°A, in the same direction.

Repeat Steps 2-6 until the chain is half of the finished length, ending 
with Step 4 (an 11°A RAW unit), ready to begin the pendant.

Step 5:

Pick up (3) 15°, (1) 11°A, (1) Magatama, 

(1) 11°B, (1) Magatama, (1) 11°A, and (3) 

15°.

Go through the 11°A you started from, and 

the next (3) 11°A, in the same direction.

Tip:
Position two Magatamas so that 

the hole that is nearest to the point 

is on the top. Go down through 

that hole on first Magatama and up 

through that hole on the second 

Magatama.

Pick up (3) 11A °. Passare attraverso l'11 ° A da cui sei partito, 
e il prossimo (2) 11 ° A, nella stessa direzione.

Raccogliere (3) 15 °, (1) 11 ° A e (3) 15 °. Attraversa l'11 ° A tu
iniziato da (3) 15 ° e (1) 11 ° A, nella stessa direzione.

Posiziona due Magatama in modo che
il buco più vicino al punto
è in cima. Vai giù
quel buco sul primo Magatama e su
attraverso quel buco sul secondo
Magatama

Raccogliere (3) 15 °, (1) 11 ° A e (3) 15 °. Attraversa l'11 ° 
A che hai iniziato da, (3) 15 ° e (1) 11 ° A, nella stessa direzione.
Ripeti i passaggi da 2 a 6 finché la catena non raggiunge la metà 
della lunghezza finale, terminando con il passaggio 4 
(un'unità RAW da 11 °), pronto per iniziare il ciondolo.

Pick up (3) 15 °, (1) 11 ° A, (1) Magatama,
(1) 11 ° B, (1) Magatama, (1) 11 ° A e (3)
15 °.
Passare attraverso l'11 ° A da cui sei partito, e
il prossimo (3) 11 ° A, nella stessa direzione

Pick up (3) 11A °. Attraversa l'11 ° A che hai iniziato
da, e il successivo (3) 11 ° A, nella stessa direzione.
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Step 8:

Pick up (3) 15°, (1) 11°A, 

(1) Magatama, (1) 11°B, 

(1) Magatama, (1) 11°A, 

and (3) 15°.

Go through the 11°A you 

started from, and the 

next 11°A, in the same 

direction.

Step 9:

Repeat Step 8, and go through the 11°A you started from, 

plus the next (3) 15°A, (1) 11°A, Magatama, and 11°B.

Step 10:

Pick up (3) 11°B, (1) crystal, and (3) 11°B. 

Go through the 11°B you started from, the 

next Magatama, 11°A, (3) 15°A, and the next  

(2) 11°A.

Step 7:

Work Steps 3-4 until you have added 

five sets. You will have six 11°A units 
(including the unit on the necklace) and 

five 15° units.

Bring your thread out the right side bead 

as shown in the diagram.

Tip:
Keep your tension tight; it helps 

to pull the thread tightly after 

each step.

Laying the beads on the table 

makes them easier to control, 

as does going through one bead 

at a time.

Tip:
Finish off and add thread by going through the bead-

work without tying knots. Knots can clog up the beads 

and make it hard to make multiple passes of thread 

through them.

Step 11:

Repeat Step 8, and go through the 

11°A you started from, the next 11°A, 

(3) 15°A, and the next (3) 11°A.

Lavora ai punti 3-4 fino a quando 
non hai aggiunto 
cinque set. Avrai sei unità 11 ° A
(compresa l'unità sulla collana) e
cinque unità 15 °.
Porta il filo fuori dalla perlina destra
come mostrato nel diagramma.

Ripeti il passaggio 8 e passa attraverso l'11 ° A da cui sei partito,
più il successivo (3) 15 ° A, (1) 11 ° A, Magatama e 11 ° B.

Mantieni la tensione; aiuta
tirare il filo strettamente dopo
ogni passo.
Posa delle perline sul tavolo
li rende più facili da controllare,
come attraversa una perlina
Al tempo.

Raccogliere (3) 11 ° B, (1) cristallo e (3) 11 ° B.
Passa attraverso l'11 ° B da cui sei partito, il
successivo Magatama, 11 ° A, (3) 15 ° A e il successivo
(2) 11 ° A.

Ripeti il passaggio 8 e passa attraverso il
11 ° A da cui sei partito, il prossimo 11 ° A,
(3) 15 ° A e il successivo (3) 11 ° A.

Pick up (3) 15 °, (1) 11 ° A,
(1) Magatama, (1) 11 ° B,
(1) Magatama, (1) 11 ° A,
e (3) 15 °.
Attraversa l'11 ° A tu
iniziato da, e il
prossimo 11 ° A, nella stessa
direzione.

Finire e aggiungere filo passando attraverso il beadwork
senza nodi. I nodi possono intasare le perline
e rendere difficile fare più passaggi di thread
attraverso loro.



Blooming Vine Necklace Tutorial  JewelryTales.com      4

For additional jewelry patterns, please visit JewelryTales.com

Step 12:

Repeat Step 8 in each of the (3) 11°A as shown in the 

diagram. Go through the beadwork as shown.

Step 14:

Repeat step 3. 

Repeat Steps 2-6 until 

the second half of your 

necklace is the same 

length as the first.

Step 13:

Repeat Step 12 in each of the 11°A RAW units

Add only one unit to the 11°A RAW unit at the top.

Bring the thread out as shown, ready to make the 

other side of the necklace.

Bonus:
Turn the pendant into a pair of earrings! Make 

a chain as long as you dare, and go straight 

to steps 9-10 for a svelte look, or add more 

magatamas to make a bigger statement. 

Attach to earring findings with (3) 15° beads on 
each side.

Step 15:

String (3) 15, the lobster clasp, and (3) 15. Repeat the thread 

path 2-3 times and fasten off the thread. 

Repeat the thread path 2-3 times through the jump ring on 

the other side (using the tail thread) and fasten off.
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Ripeti il punto 8 in ciascuno dei (3) 11 ° A come mostrato in
diagramma. Passare attraverso il beadwork come mostrato.

Trasforma il ciondolo in un paio di orecchini! Rendere
una catena finché hai il coraggio, e vai dritto
ai punti 9-10 per uno sguardo svelto o aggiungere altro
magatama per fare una dichiarazione più grande.
Attaccare a risultati di orecchini con (3) perline 15 ° su
ogni lato.

Ripeti il passaggio 3.
Ripeti i passaggi da 2 a 6 fino a
la seconda metà del tuo
la collana è la stessa
lunghezza come prima.

Stringa (3) 15, la chiusura a moschettone e (3) 15. Ripetere il filo
percorso 2-3 volte e allacciare il filo.
Ripetere il percorso del filo 2-3 volte attraverso l'anello di salto attivo
l'altro lato (usando il filo della coda) e allacciare.

Ripetere il passaggio 12 in ciascuna delle unità RAW da 11 °
Aggiungi solo un'unità all'unità RAW di 11 ° in alto.
Estrarre il filo come mostrato, pronto per creare il
altro lato della collana.
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