
Double Duo beads
Simple cylinder-shaped beaded beads with Superduos and Miniduos

Material :

Matubo Miniduo

Matubo Superduo

Difficulty: beginner / intermediate

Technique: odd count peyote stitch
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Perline con perline cilindriche semplici con Superduos e Miniduos

Matubo Miniduo
Matubo Superduo

principiante / intermedio

punto peyote conteggio dispari



1) Use a bead stopper to secure the end of the thread. 

String one Superduo, one Miniduo, one Superduo, one 

Miniduo ... total  seven beads (four Superduos and three 

Miniduos).

2) Pass back through the 

unused hole of the last 

Superduo.

3) Add one Miniduo and 

then pass through the 

unused hole of the next 

Superduo.

4) Repeat step 3 two more times.

5) Now remove the bead 

stopper and tie both ends of 

the thread together.

6) Add one Superduo and 

pass through the unused 

hole of the nearest Miniduo.

7) Repeat step 6 two more times.

 

Here comes the tricky part ... we still need to add the last  

Superduo to this row, but we have nowhere to attach it ...

As you might know, "step-up" in odd count peyote stitch is  

always a little bit tricky, especially when using two-hole  

beads. So here is one way to do it ... 

8) Add one Superduo. Then 

pass back through the 

nearest hole of the last 

Superduo from the previous 

row. Pull snug.

9) Then pass through the 

"lower" hole of the new 

Superduo.
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Utilizzare un fermavaso per fissare la fine della filettatura.
String uno Superduo, uno Miniduo, uno Superduo, uno
Miniduo ... totale sette perle (quattro Superduos e tre
Miniduos).

Passa attraverso il
buco inutilizzato dell'ultimo
Superduo.

Aggiungi un Miniduo e
quindi passare attraverso il
buco inutilizzato del prossimo
Superduo.

Ripeti il passaggio 3 altre due volte

Ora rimuovi il tallone
tappo e legare entrambe 
le estremità di il filo insieme.

Aggiungi un Superduo e
passare attraverso l'inutilizzato
buca del Miniduo più vicino.

Ripeti il passaggio 6 altre due volte.

Ecco la parte difficile ... dobbiamo ancora aggiungere l'ultimo
Superduo a questa riga, ma non abbiamo nessun posto dove 
collegarlo ... Come forse saprai, "step up" nel punto dispari peyote è
sempre un po 'complicato, specialmente quando si usa il foro doppio
perline. Quindi ecco un modo per farlo ...

Aggiungi un Superduo. Poi
passare attraverso il
buca più vicina dell'ultima
Superduo dal precedente
riga. Tirare comodamente.

Quindi passare attraverso il
buco "inferiore" del nuovo
Superduo.



10) Then pass back through 

the upper hole of the same 

Superduo.

You will need to do this at 

the end of each Superduo 

row.

11) Now add one Miniduo and pass through the unused 

hole of the next Superduo. Repeat until you reach the end 

of the row (like in steps 3 and 4).

12) Now add one Superduo 

and pass through the 

unused hole of the last 

Miniduo. Repeat until you 

reach the end of the row 

(like in steps 6 and 7)  ...

13) ... and don't forget the "tricky" step-up (steps 8 - 10).

14) Add two more rows (by 

repeating steps 11 - 13).

Now if you look carefully, 

you can see that Miniduos 

on the left side of the strip 

fit directly between 

Superduos on the right 

side. We'll use them to 

connect both sides of the 

strip together.

 (If you want to make a larger bead - like the one in the  

middle of the pink necklace on the front page - just repeat  

steps 11 - 13  one more time. You can even try to make a  

bracelet this way - just repeat steps 11 - 13 until you reach  

the desired length)

15) The thread should exit 

from the last Superduo on 

the right side.

Pass through the unused 

hole of the Miniduo on the 

left side. Keep your tension 

as tight as possible.

16) Pass through the 

unused hole of the next 

Superduo on the right 

side ...

17) ... and then through the 

unused hole of the next 

Miniduo on the left.

18) Repeat steps 16 and 17 

until you reach the end of 

the row.
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Quindi passa attraverso
il foro superiore della
stessa Superduo.

Dovrai farlo a
la fine di ogni Superduo
riga.

Ora aggiungi un Miniduo e passa attraverso il non usato
buca del prossimo Superduo. Ripeti fino a raggiungere
la fine della riga (come nei passaggi 3 e 4).

Ora aggiungi un Superduo
e passare attraverso il
buco inutilizzato dell'ultimo
Miniduo. Ripeti fino a te
raggiungere la fine della riga
(come nei passaggi 6 e 7) ...

e non dimenticare il passaggio "difficile" (passaggi 8 10).

Aggiungi altre due righe (di
ripetere i passaggi 11 13).

Ora se guardi attentamente,
puoi vedere quel Miniduo
sul lato sinistro della striscia
adattarsi direttamente tra
Superduos sulla destra
lato. Li useremo per
collegare entrambi i lati del
strisciare insieme.

(Se vuoi creare una perlina più grande come quella di
metà della collana rosa in prima pagina si ripete
passi 11 13 ancora una volta. Puoi anche provare a fare un
braccialetto in questo modo basta ripetere i passaggi 11 13 fino 
a raggiungere la lunghezza desiderata)

Il thread dovrebbe uscire
dall'ultimo Superduo in poi
il lato corretto.
Passa attraverso il non utilizzato
buca del Miniduo sul
lato sinistro. Mantieni la 
tua tensione il più stretto possibile.

Passare attraverso il
buco inutilizzato del prossimo
Superduo a destra
lato ...

e poi attraverso il
buco inutilizzato del 
prossimo Miniduo a sinistra.

Ripeti i passaggi 16 e 17
fino a raggiungere la fine di
la riga.



19) Now you can tie a few 

half-hitch knots and cut off 

all the remaining thread.

Let's make another bead and make a pair of earrings.

Or use a beading wire or a cord to make a simple necklace.

The bead on the left was made exactly as shown in this  

tutorial. The bead on the right is a little bit larger - I simply  

made two more rows before I joined the ends together.

(see step 14 for more details).
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Ora puoi legarne alcuni
nodi a mezzo nodo e tagliati
tutto il filo rimanente.

Facciamo un'altra perla e facciamo un paio di orecchini.

Oppure usa un filo per perline o una corda 
per creare una collana semplice.
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Il tallone a sinistra è stato realizzato esattamente come 
mostrato in questo tutorial. 
Il tallone a destra è un po 'più grande, semplicemente
fatto altre due righe prima di unire le estremità insieme.
(vedi il punto 14 per maggiori dettagli).
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