
Medium beaded bead
with Matubo 7/0 and Superduo Beads

Material:

Matubo 7/0 beads (20 pcs)

Matubo Superduo Beads (40 pcs)

Acrylic or wooden round bead, 12 mm 

in diameter.

Beading needle

Thread (Nymo, Fireline)

Difficulty: Intermediate

Technique: Peyote stitch

1) String five Superduo 

beads and slide them to the 

end of the thread.

2) Tie a few square knots to form a “cross”. Then pass 

through the upper hole of the nearest Superduo.

3)Add two Superduo beads and then go through the upper 

hole of the next Superduo in the row.

4) Repeat the previous step 

until you reach the end of 

the row. 

Then do the step-up:

When adding last pair of 

Superduos, go through the 

upper hole of the last 

Superduo in the previous 

row and then through the 

lower hole of the first 

Superduo of this row.

5) Then go back through 

the upper hole of the same 

Superduo. Direction of your 

beading will change.
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Intermedia
Punto di Peyote

String five Superduo
perline e farle scorrere verso il
fine della discussione.

Legare alcuni nodi quadrati per formare una "croce". 
Quindi passa attraverso il foro superiore del Superduo più vicino.

Aggiungi due perline Superduo e poi passa attraverso la tomaia
buca del prossimo Superduo nella fila.

Ripeti il passaggio precedente
fino a raggiungere la fine di
la riga.
Quindi fai il passo:
Quando si aggiunge l'ultima coppia 
di Superduos, passa attraverso il
buco superiore dell'ultimo
Superduo nel precedente
fila e poi attraverso il
buco inferiore del primo
Superduo di questa fila

Quindi torna indietro
il foro superiore della stessa
Superduo. Direzione del tuo
la bordatura cambierà.



6) Add one Superduo bead 

and then go through the 

upper hole of the next 

Superduo bead.

7) Add one Matubo 7/0 

bead and then go through 

the upper hole of the next 

Superduo bead.

8) Repeat steps 6 and 7 

until you reach the end of 

the row.

At the end of the row, you 

need to go through the 

upper hole of the last 

Superduo in the previous 

row and then through the 

lower hole of the first 

Superduo of this row ...

9) ... and then go through 

the upper hole of the next 

Superduo and through the 

next Matubo bead.

10) Add one Matubo 7/0 

bead and then go through 

the upper hole of the next 

Superduo bead.

11) Add one Matubo 7/0 

bead and then go through 

the next Matubo 7/0 bead.

12) Repeat steps 10 and 11 

until you reach the end of 

the row.

At the end of the row, you 

need to do the step-up by 

going through two Matubo 

7/0 beads.
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Aggiungi un tallone Superduo
e poi passare attraverso il
buco superiore del prossimo
Perla superduo.

Aggiungi un Matubo 7/0
perlina e poi passare
il buco superiore del prossimo
Perla superduo.

Ripeti i passaggi 6 e 7
fino a raggiungere la fine di
la riga.
Alla fine della fila, tu
bisogno di passare attraverso il
buco superiore dell'ultimo
Superduo nel precedente
fila e poi attraverso il
buco inferiore del primo
Superduo di questa fila ...

e poi passare attraverso
il buco superiore del prossimo
Superduo e attraverso il
prossimo perlina Matubo.

Aggiungi un Matubo 7/0
perlina e poi passare
il buco superiore del prossimo
Perla superduo.

Aggiungi un Matubo 7/0
perlina e poi passare
il prossimo tallone Matubo 7/0.

Ripeti i passaggi 10 e 11
fino a raggiungere la fine di
la riga.
Alla fine della fila, tu
bisogno di fare il passo avanti
passando attraverso due Matubo
Perle 7/0.



13) Add one Matubo 7/0 

bead and then go through 

the next Matubo 7/0 in the 

row.

14) Add one Superduo 

bead and then go through 

the next Matubo 7/0 in the 

row.

15) Repeat steps 13 and 14 

until you reach the end of 

the row.

At the end of the row, you 

need to do the step-up by 

going through two Matubo 

7/0 beads.

16) Add one Superduo 

bead and then go through 

the upper hole of the next 

Superduo bead

17) Add one Superduo bead 

and then go through the 

upper hole of the next 

Matubo 7/0 bead.

18) Repeat steps 16 and 17 

until you reach the end of 

the row.

At the end of the row, you 

need to do the step-up by 

going through the next 

Matubo 7/0 bead and then 

through the lower hole of 

the next Superduo.

19) To finish the step-up, go 

back through the upper hole 

of the same Superduo. 

Direction of your beading 

will change.
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Aggiungi un Matubo 7/0
perlina e poi passare
il prossimo Matubo 7/0 nel
riga.

Aggiungi un Superduo
perlina e poi passare
il prossimo Matubo 7/0 nel
riga.

Ripeti i passaggi 13 e 14
fino a raggiungere la fine di
la riga.

Alla fine della fila, tu
bisogno di fare il passo avanti
passando attraverso due Matubo
Perle 7/0.

Aggiungi un Superduo
perlina e poi passare
il buco superiore del prossimo
Perla superduo

Aggiungi un tallone Superduo
e poi passare attraverso il
buco superiore del prossimo
Matubo 7/0 tallone.

Ripeti i passaggi 16 e 17
fino a raggiungere la fine di
la riga.
Alla fine della fila, tu
bisogno di fare il passo avanti
passando attraverso il prossimo
Matubo 7/0 tallone e poi
attraverso il foro inferiore di
il prossimo Superduo.

Per finire il passaggio, vai
indietro attraverso il foro superiore
dello stesso Superduo.
Direzione della tua bordatura
cambierà.



20) Now insert the core 

bead

21) Now go through the 

upper hole of the next 

Superduo. You will not be 

adding any new beads in 

this step.

22) Add one Superduo 

bead and then go through 

the upper hole of the next 

Superduo.

23) Repeat steps 21 and 22 

until you reach the end of 

the row.  At the end of the 

row you need to go through 

the upper hole of the last 

Superduo in the previous 

row and then through the 

lower hole of the first 

Superduo of this row.

24) Then go back through 

the upper hole of the same 

Superduo.

25) Now pass through the 

upper holes of all the four 

Superduos added in the 

previous row. You will not 

be adding any new beads in 

this step. Keep your tension 

tight. Tie a few half-hitch 

knots and cut off the 

remaining thread.

For the best results, choose contrasting colors of beads.
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Ora inserisci il nucleo
perlina

Ora passa attraverso il
buco superiore del prossimo
Superduo. Non sarai
aggiungendo nuove perle in
questo passo.

Aggiungi un Superduo
perlina e poi passare
il buco superiore del prossimo
Superduo.

Ripeti i passaggi 21 e 22
fino a raggiungere la fine di
la riga. Alla fine di
fila che devi attraversare
il foro superiore dell'ultimo
Superduo nel precedente
fila e poi attraverso il
buco inferiore del primo
Superduo di questa fila

Quindi torna indietro
il foro superiore della stessa
Superduo.

Ora attraversare il
fori superiori di tutti e
quattro
Superduos aggiunto nel
riga precedente. Non lo farai
aggiungere nuove perline
questo passo. Mantieni 
la tua tensione
stretto. Legami un po '
nodi e tagliare il
filo rimanente.
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