
Rulla RAW Donuts
Materials and supplies:

Rulla beads (33 pcs for one donut, 

amount can vary with desired size of 

the donut)

11/0 seed beads 

Beading needle

Thread (Nymo, Fireline)

Optional: 
4mm round beads for embellishment

Jewelry findings 

Difficulty: intermediate

Technique: right angle weave

Start with making RAW strip from Rulla beads

1) String four Rullas and then tie a 

knot to form a square. 

Align all the four Rullas to face the 

same direction. 

Go through the first hole of the 

Rulla which is on the left from the 

knot

2) Add three more Rullas and then 

go through the same bead you 

started in.

 Align new Rullas to face the same 

direction.

3) Now do the step-up - go 

through the “left”Rulla

4) And then go through the “top” 

Rulla

5) Now add three new Rullas in a 

similar way as in steps 2,3 and 4

6) Repeat until you reach the 

desired length. Optimal length is 

about 10 “RAW cells", but you 

can make the strip shorter or 

longer. The longer the strip, the 

bigger the donut. 

7) Notice that we have only 

worked in one layer of holes.

The lower holes are all connected, 

but the upper ones are not. The 

lower layer will make the inner 

side of the donut.

Materiali e forniture:

Perle Rulla (33 pezzi per una ciambella,
la quantità può variare con la dimensione 
desiderata della ciambella)
Perle di seme 11/0
Ago per perline
Discussione (Nymo, Fireline)

Opzionale:
Perle rotonde da 4 mm per l'abbellimento
Risultati di gioielli

Difficoltà: intermedia

Tecnica: armatura ad angolo retto
Inizia con la produzione di strisce RAW con perle Rulla

String quattro Rullas e poi lega a
nodo per formare un quadrato.
Allinea tutti i quattro Rullas per 
affrontare il stessa direzione.
Passa attraverso il primo buco del
Rulla che è a sinistra dal
nodo

Aggiungi altri tre Rullas e poi
passa attraverso lo stesso tallone
iniziato il.

Allineare nuovi Rullas per affrontare 
lo stesso direzione.

Adesso fai il passo avanti
attraverso il "sinistro" Rulla

E poi passa attraverso il "top"
Rulla

Ora aggiungi tre nuovi Rullas in a
modo simile ai passaggi 2,3 e 4

Ripeti fino a raggiungere il
lunghezza desiderata La lunghezza 
ottimale è circa 10 "celle RAW", ma tu
può rendere la striscia più corta o
più a lungo. Più lunga è la striscia, la
più grande la ciambella.

Si noti che abbiamo solo
lavorato in uno strato di fori.
I fori inferiori sono tutti collegati,
ma quelli superiori no. Il
lo strato inferiore farà l'interno
lato della ciambella.



8) Now we have to connect 

the ends of the strip to 

create a circle. You can 

wrap the strip around your 

finger. 

Add one Rulla and go 

through the lower hole of 

the Rulla on the other end 

of the strip.

9) Turn the circle around. 

Add one more Rulla and go 

through the bead on the 

other end of a strip. Keep 

strong tension.

10) Now go through the 

lower hole of one of the 

Rullas on the side of the 

donut.

11) Add one 11/0 bead and 

go through the lower hole of 

the next Rulla

12) Repeat until you reach 

the end of the row.

13) Go through the middle 

Rulla to get on the other 

side of the donut and repeat 

steps 10, 11 and 12

14) Now go to the upper 

hole of one of the side 

Rullas

15) Now add two 11/0 seed 

beads between upper holes 

of all the Rullas on this side 

of the donut.

16) Then go through the 

middle Rulla to the other 

side of the donut and repeat 

steps 14 and 15.  

17) Now go through one 

pair of 11/0 beads.

Ora dobbiamo connetterci
le estremità della striscia a
creare un cerchio. Puoi
avvolgere la striscia intorno 
al tuo dito.
Aggiungi un Rulla e vai
attraverso il foro inferiore di
il Rulla dall'altra parte
della striscia.

Gira il cerchio
Aggiungi un altro Rulla e vai
attraverso il tallone sul
l'altra estremità di una striscia. 
conservare forte tensione

Ora passa attraverso il
buco inferiore di uno dei
Rullas sul lato del
ciambella.

Aggiungi un tallone 11/0 e
passare attraverso il foro 
inferiore di il prossimo Rulla

Ripeti finché non lo raggiungi
la fine della riga.

Attraversa il centro
Rulla per salire sull'altro
lato della ciambella e ripetere
passaggi 10, 11 e 12

Ora vai nella parte superiore
buco di uno dei lati
Rullas

Ora aggiungi due semi 11/0
perline tra i fori superiori
di tutti i Rullas su questo lato
della ciambella

Quindi passare attraverso il
medio Rulla all'altro
lato della ciambella e ripetere
passaggi 14 e 15.

Ora passa attraverso uno
coppia di perle 11/0.



18) Add 5 11/0 beads and 

go through the next pair of 

11/0 seed beads on the 

other side of the donut.

19) Repeat the previous step until 

you reach the end of the row. 

 

20) Add two 11/0 

beads and then go 

through the middle 

11/0 bead from the 

group of five.

21) Now add another two 

11/0s and go through the 

next pair of seed beads on 

the donut.

22) Repeat previous steps 

to create a decorative “net” 

on the entire donut.

23) Basic version of the 

donut is finished. If you 

want to keep it this way, tie 

a few half-hitch knots and 

cut off the remaining thread.

24) (optional) You can also 

embellish the donut by 

adding a layer of larger 

beads.

Go through the 11/0 seed 

beads so your needle goes 

through the “middle” bead

25) (optional) Add one 11/0 

bead, one larger bead (you 

can use 4mm round 

pressed or gemstone 

beads, 4mm bicones or 

5x8mm spike beads) and 

one 11/0 bead. 

Go through next “middle” 

bead.

Aggiungi 5 perle 11/0 e
passare attraverso il prossimo 
paio di Perle di seme 11/0 su
l'altro lato della ciambella.

Ripeti il passaggio precedente fino a
raggiungi la fine della riga.

Aggiungi due 11/0
perline e poi andare
attraverso il centro
Tallone 11/0 dal
gruppo di cinque.

Ora aggiungine altri due
11/0 e passare attraverso il
prossimo paio di perline su
la ciambella

Ripeti i passaggi precedenti
creare una "rete" decorativa
sull'intera ciambella

Versione base del
la ciambella è finita. Se tu
voglio tenerlo così, cravatta
alcuni nodi a mezzo nodo e
tagliare il filo rimanente.

(facoltativo) Puoi anche
abbellire la ciambella di
aggiungendo uno strato più grande
perline.
Passa attraverso il seme 11/0
perline così il tuo ago va
attraverso il "mezzo" tallone

(facoltativo) Aggiungi uno 11/0
tallone, una perla più grande (tu
può usare 4 mm round
premuto o gemma
perline, 4 mm biconi o
Perline a punta 5x8mm) e
una perla 11/0.
Vai al prossimo "medio"
perlina.



26) (optional) Repeat until 

you reach the end of the 

row.

27) Now you can add more 

embellishment or tie a few 

half-hitch knots and cut off 

the thread.

Gallery:

Simple necklaces

These donuts can also be used as beaded beads

Skull-shaped beads inside embellished donuts

Embellishment with 5x8mm spike beads

Design and tutorial by Nela Kábelová 

(www.gianelle.beadforum.cz)

Personal use only.
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(opzionale) Ripeti fino a
arrivi alla fine del
riga.

Ora puoi aggiungere altro
abbellimento o legare alcuni
nodi a mezzo nodo e tagliati
il filo.
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