
Guacamole Bracelet
By Cynthia Newcomer Daniel 

©2012 Cynthia Newcomer Daniel, all rights reserved.  
Distributed by The Beadsmith. This project may be distributed and taught by customers of The Beadsmith.

Materials:

• 11° Round Seed Beads, Matte Metallic Dark Olive #11-92015-TB

• Superduo Beads, Bright Green, Item #DU0553410-TB

• Gemstone, Lampwork, or other large round bead (for clasp)

• Beading thread, 6lb test Fireline

• Size 12 or 13 Beading needles

Step 1:
On a comfortable length of thread, add a stop bead, leaving a 12-15” tail.

Pick up (4) Superduo beads.

Ready to party? Peyote stitch is easy with 

Superduos; you’ll make this fun bracelet 

with cute seed bead scallops in no time at 

all. Use a favorite bead for a closure and 

dance the night away! 

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 following di-

rections and diagrams, then this pattern is 

for you!
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Tutorials by

JewelryTales.com
Presents:

Pronto a far festa? Il punto di Peyote è facile con
Superduos; farai questo braccialetto divertente
con graziose capesante di perline in pochissimo tempo
tutti. Utilizzare un tallone preferito per una chiusura e
ballare tutta la notte!

Questo modello può essere fatto per intermedio
falsi o principianti determinati; se tu sei
appena all'inizio, probabilmente ne vorrai qualcuno
Aiuto. Se hai già lavorato con seme
perline, e sono confortevoli seguendo le direzioni e 
diagrammi,  quindi questo modello è per te!

• Perle tonde 11 °, opache metallizzate Dark Olive # 11-92015-TB
• Perline Superduo, verde brillante, numero dell'articolo DU0553410-TB
• Pietra preziosa, Murano o altri grandi talloni rotondi (per la chiusura)
• Filetto per perline, 6lb test Fireline
• Taglia 12 o 13 aghi per bordatura

Su una lunghezza confortevole del filo, aggiungere un tallone di arresto, lasciando una coda di 12-15 ".

Pick up (4) perline Superduo.



Step 2:
Pick up (1) 11° and (1) Superduo. Go down through the second hole 

in the next Superduo in the column.

Pick up (1) Superduo and go through the second hole in the next 

Superduo in the column.

Step 3:
Pick up (1) 11° and (1) Superduo. Go up through the second 

hole in the next Superduo in the column.

Pick up (1) Superduo and go through the second hole in the 

next Superduo in the column.

Step 4:
Repeat Steps 2-3 until the bracelet is just long enough to go around your 

wrist. The closure will add extra length, so don’t make it too long!
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Step 6:
Pick up (1) 11° and go through the last 11° you added in the previous step.

Pick up (1) 11° and go through the first 11° you added in the previous step.

Step 5:
Pick up (1) 11° and go down 

through the second hole in the 

next Superduo.

Pick up (1) 11° and go down 

through the second hole in the 

next Superduo.

Step 7:
Pick up (5) 11°, (1) Superduo, Clasp bead, (1) Super-

duo, and (3) 11°. 

Go though the second hole in the last Superduo, the 

clasp bead, and the second hole in the first Super-
duo. 

Tip:
Finish off and add thread by going 

through the beadwork without tying 

knots. Fireline can cut threads if 

you tie half-hitch knots around it.

Pick up (5) 11° and go through the four 11° beads added in steps 5-6. Repeat the thread path 1-2 times  to make it se-

cure. Finish off the thread.

Pick up (1) 11 ° e (1) Superduo. Scendi attraverso il secondo foro
nel prossimo Superduo nella colonna.

Raccogli (1) Superduo e passa attraverso la seconda buca nella successiva
Superduo nella colonna.

Pick up (1) 11 ° e (1) Superduo. Vai attraverso il secondo
buca nel prossimo Superduo nella colonna.

Pick up (1) Superduo e passare attraverso il secondo foro nel
il prossimo Superduo nella colonna.

Ripeti i passaggi 2-3 fino a quando il braccialetto non è lungo abbastanza per andare in giro
polso. La chiusura aggiungerà una lunghezza extra, quindi non farla troppo lunga!

Sollevare (1) 11 ° e scendere
attraverso il secondo buco nel
prossimo Superduo.

Sollevare (1) 11 ° e scendere
attraverso il secondo buco nel
prossimo Superduo.

Sollevare (1) 11 ° e percorrere gli ultimi 11 ° aggiunti nel passaggio precedente.

Sollevare (1) 11 ° e passare attraverso i primi 11 ° aggiunti nel passaggio precedente.

Pick up (5) 11° and go through the four 11° beads added in steps 5-6. Repeat the thread path 1-2 times to make it secure. Finish off the thread.

Vai anche se il secondo buco nell'ultimo Superduo, il
tallone di chiusura e il secondo foro del primo Superduo.

Prelievo (5) 11 °, (1) Superduo, 
Perla di chiusura, (1) Superduo e (3) 11 °.

Finisci e aggiungi filo andando
attraverso la perlina senza legare
nodi. Fireline può tagliare i fili se
ti leghi dei nodi a mezzo nodo intorno.
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Step 8:
Remove the stop bead and use the tail to make the 

second half of the clasp. 

Repeat Steps 5-6.

Step 9:
Start a new thread, coming out of the second hole in the top 

Superduo next to the loop end of the clasp.

Pick up (5) 11° beads and go down through the first hole of 
the next Superduo.

Go down through the rest of the Superduos in the column, as 

shown in the diagram.

To fasten your bracelet, put the large bead through the loop.

Pick up (3) 11°, (1) Superduo, and enough 11° beads to go around the clasp bead. You want it to fit snugly, but not so tight 
that you risk breaking the loop when fastening your bracelet.

Go through the second hole in the Superduo, and pick up (3) 11° beads. Go back though the four 11° beads. Repeat the 

thread path 1-2 more times to strengthen the loop. Fasten off the thread.

Step 10:
Pick up (5) 11° beads and go up through the first hole of the next Superduo.

Go up through the rest of the Superduos in the column, as shown in the dia-

gram.

Repeat Steps 9-10 to the end of the bracelet, and finish off your thread.

For additional jewelry patterns, please visit JewelryTales.com

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)

Rimuovere il tallone di arresto e utilizzare la coda 
per rendere il seconda metà della chiusura.

Ripeti i passaggi 5-6

Sollevare (3) 11 °, (1) Superduo e abbastanza perline da 11 ° per aggirare il cordone di chiusura. Vuoi che si adatti perfettamente,
 ma non così stretto che rischi di rompere il cappio quando allacci il tuo braccialetto.

Attraversa la seconda buca del Superduo e raccogli (3) perline da 11 °. Torna indietro con le quattro perle da 11 °. Ripeti il
percorso del filo 1-2 volte in più per rafforzare il ciclo. Allaccia il filo.

Inizia una nuova discussione, uscendo dal secondo foro in alto
Superduo vicino all'estremità della fibbia.

Raccogliere (5) perline di 11 ° e scendere attraverso il primo foro di
il prossimo Superduo.

Scendi attraverso il resto dei Superduos nella colonna, come
mostrato nel diagramma.

Raccogli (5) perline di 11 ° e vai attraverso la prima buca del prossimo Superduo

Passa attraverso il resto dei Superduos nella colonna, come mostrato nel diagramma.

Ripeti i passaggi 9-10 fino alla fine del braccialetto e finisci il filo.

Per allacciare il tuo bracciale, metti la grossa perla nel passante.
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