
Snake Skin Bracelet
 Simple and stunning bracelet with new Matubo Ginko beads

Material (for one bracelet)

Matubo Ginko (approx. 60 pcs)

4mm round beads (approx. 40 pcs) 

Matubo 8/0 (2 pcs)

Matubo 11/0 (6 pcs)

Jump rings, a clasp

Beading needle and thread (Fireline)

Difficulty: For beginners/intermediate
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Bracciale semplice e sorprendente con nuove perle Matubo Ginko

Per principianti / intermedia



1) Put a bead stopper on 

the end of the thread.

2) Start stringing the Ginko

beads on your thread (from

the inside) - as shown in 

the photo.

For a bracelet that is 16 cm

(6,3 in) long, you will need 

38 Ginko beads. 

3) You can adjust the 

length of the bracelet by 

stringing more (or less) 

beads, but the total amount

of beads should always be 

even.

4) Add two 11/0s, one 8/0 

and two 11/0s and pass 

back through the free hole

of the last Ginko bead.

5) Add one Ginko bead 

(from the outside), skip the

next Ginko bead in the row

and then pass through the 

free hole of the second 

Ginko bead.

6) Repeat step 5...

7)... until you reach the end

of the row.

8) At the end of the row 

add one last Ginko bead 

(from the outside) and then

one 11/0, one 8/0 and one 

11/0.

Slide all the beads down.

9) Now remove the bead 

stopper and tie both ends 

of the thread together.

Keep your tension rather 

loose, so the bracelet 

remains flexible.

10) Pass back through the 

free hole of the nearest 

Ginko bead.
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Metti un tallone 
fermo la fine 
del thread.

Iniziare a stringere il 
Ginko perline sul filo 
(da l'interno) - come 
mostrato in la foto.
Per un braccialetto che 
misura 16 cm (6,3 pollici) 
di lunghezza, è necessario
38 perle di ginko.

È possibile regolare la
lunghezza del braccialetto
e di stringendo di più 
(o meno)  ma la quantità 
totale di  perline 
dovrebbe sempre essere 
uguale.

Aggiungi due 11/0, 
uno 8/0 e due 11/0 
e passare indietro 
attraverso il buco libero
dell'ultima perla 
di Ginko.

Aggiungi un tallone Ginko
(dall'esterno), salta il
prossimo ginko tallone 
nella riga e poi passare 
attraverso il buco libero 
del secondo Perlina Ginko.

Ripeti il passaggio 5 ...

fino a raggiungere la fine
della fila

Alla fine della riga
aggiungi un'ultima perlina 
Ginko (dall'esterno) e poi
uno 11/0, uno 8/0 e uno
11/0. Fai scorrere tutte 
le perline verso il basso.

Ora rimuovi il tallone
tappo e legare entrambe
le estremità del filo insieme.
Tieni piuttosto la tua tensione
sciolto, quindi il braccialetto
rimane flessibile.

Passa attraverso il
buco libero del più vicino
Perlina Ginko.



11) Add one 4mm round and

pass through the free hole

of the next Ginko bead in 

the row.

12) Repeat step 11...

13)... until you reach the 

end of the row.

14) Pass back through the 

other hole of the same 

Ginko the thread is exiting 

from – and then through 

the nearest hole of the 

next Ginko (as shown in the

photo).

15) Pass back through the 

other hole of the same 

Ginko the thread is exiting 

from – and then through 

the nearest hole of the 

next Ginko (as shown in the

photo).

16) And then pass back 

through the free hole of 

the same Ginko.

17) Repeat steps 11 – 13 on

the other side of the 

bracelet.

18) At the end of the row 

pass back through the 

other hole of the same 

Ginko the thread is exiting 

from – and then through 

the nearest hole of the 

next Ginko (as shown in the

photo).

19) Pass back through the 

other hole of the same 

Ginko the thread is exiting 

from – and then through 

the nearest hole of the 

next Ginko (as shown in the

photo).

20) Now both ends of the 

thread are exiting from the

same spot. Tie both ends of

the thread together and 

weave the ends in (you can

also tie a few half-hitch 

knots between beads) and 

then cut off all the 

remaining thread.
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Aggiungere un giro 
di 4 mm e passare 
attraverso il buco libero
del prossimo tallone 
Ginko la riga.

Ripeti il passaggio 11 ...

fino a raggiungere il
fine della riga.

Passa attraverso il
altro buco della stessa
Ginko il thread sta 
uscendo da - e poi 
attraverso il buco più 
vicino del prossimo Ginko 
(come mostrato nel
 foto).

Passa attraverso il
altro buco della stessa
Ginko il thread sta 
uscendo da - e poi 
attraverso il buco più 
vicino del
prossimo Ginko
(come mostrato nel
foto).

E poi tornare indietro
attraverso il buco libero di
lo stesso Ginko.

Ripeti i passaggi 11 - 13 in poi
l'altro lato del
braccialetto.

Alla fine della riga
passare attraverso il
altro buco della stessa
Ginko il thread sta uscendo
da - e poi attraverso
il buco più vicino del
prossimo Ginko 
come mostrato nel
foto).

Passa attraverso il
altro buco della stessa
Ginko il thread sta uscendo
da - e poi attraverso
il buco più vicino del
prossimo Ginko 
(come mostrato nel
foto).

Ora entrambe le estremità del
thread sta uscendo dal
stesso posto. Legare entrambe
 le estremità di
il filo insieme e
intreccia le estremità (puoi farlo
anche legare un po '
di mezzo intoppo
nodi tra perline) e
quindi tagliare tutto il
filo rimanente.



21) Use jump rings to connect a clasp to the two 8/0s on 

both ends of the bracelet.

Colorways:

Matubo Ginko 03000/22203

4mm round 23980/21415

Matubo 11/0 02010/24510

Matubo 8/0 30060/85106

Matubo Ginko 03000/22203

4mm round 23980/14415

Matubo 11/0 00030/01610

Matubo 8/0 30060/85106

Matubo Ginko 03000/15726

4mm round 63130/15001

Matubo 11/0 03000/15726

Matubo 8/0 63130/15001
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 Usa gli anelli di salto per collegare 
una fibbia ai due 8/0 in poi
entrambe le estremità del bracciale.
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