
SNAKE SKIN 

MADE FROM TWIN
THE MULTI-ROWED BRACELET FROM TWIN



rocaille and continue in this way around the 

entire circumference of the basic ring. End 

the entire bracelet by tying off and cutting the 

stringing material. An alternative outer row 

created by alternating Twin seed beads and 

smaller sized Farfalle seed beads (2 x 4 mm) 

is also very interesting.

Preciosa Ornela presents the Twin two-hole 

seed bead. Twin, a new seed bead product 

from the PRECIOSA Traditional Czech Beads 

brand, offers much more creativity and options 

during creative work with Czech seed beads. 

Try using it and create a highly effective multi-

rowed bracelet strung on elastic material.

The following is a manual for the production 

of a simple, but highly effective bracelet. The 

layered arrangement of the new Twin seed 

bead creates the “snake skin” effect. The 

number of rows of these seed beads strung on 

a flexible stringing material is entirely up to you, 

but the effect arises after the production of the 

first three rows.

The standard length of the basic stringing 

should be 18.5 cm. You will also achieve the 

same effect when using an inflexible stringing 

material. However, the bracelet must then be 

completed with an individual closing solution. 

We hope you enjoy your beadwork with Twin.

Materials and Tools: 

Seed beads from the PRECIOSA Traditional 

Czech Beads brand:

 Twin 321 96 001; 2.5 x 5 mm

 rocaille 331 19 001; 8/0

a thin stringing needle, a thin line, a flexible 

stringing material (Opelon, Elastomer, Lycra), 

scissors

The Procedure: 

Step 1:

Pass about 10 cm of fine stringing line through 

the eye of a thin stringing needle. Connect 

both ends with a well tightened knot. This will 

create a loop through which you should pass 

the end of the flexible stringing material.

In the first row of the bracelet, string the Twin 

seed beads and the rocailles alternately so 

that the length of the stringing corresponds to 

the required final length of the bracelet. If you 

begin the stringing with a Twin, the last seed 

bead will be a rocaille. Straighten the stringing, 

check that the required bracelet length has 

been achieved and cut the stringing material 

so that the ends are sufficiently long for tying 

it off with a strong (at least triple) knot.

Step 2:

Only string Twin seed beads in the next rows. 

Start the stringing at the site of the knot 

from the first row. Pass the needle with the 

flexible stringing line through the nearest free 

hole of a Twin seed bead from the basic ring 

and add another Twin. Continue in this way 

along the entire circumference of the basic 

ring. Straighten the stringing again, tighten 

the stringing material and cut it so that both 

ends are long enough to be firmly tied off 

with a triple knot and then cut off both ends. 

Continue in the same way in the further rows 

of the bracelet. The number of rows is entirely 

up to you.

Step 3:

If you decide that it is time to finish the 

bracelet, only string rocailles in the last row. 

Once again, start at the knot in the previous 

row and alternately pass the needle and the 

flexible threading material through the free 

hole of the nearest Twin seed bead, add a
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Preciosa Ornela presenta il Twin a due fori
perlina Twin, un nuovo prodotto di perline
dalle perline tradizionali ceche PRECIOSA
marca, offre molta più creatività e opzioni
durante il lavoro creativo con perle di semi ceche.
Prova a usarlo e crea un bracciale multifilo molto 
efficace incordato su materiale elastico.
Quello che segue è un manuale per la produzione
di un braccialetto semplice ma molto efficace. Il
disposizione stratificata del nuovo seme Twin
la perla crea l'effetto "pelle di serpente". Il
numero di file di queste perline infilate
un materiale per corde flessibile dipende interamente da te
ma l'effetto sorge dopo la produzione del
prime tre righe.
La lunghezza standard delle stringhe di base
dovrebbe essere 18,5 cm. Otterrai anche il
stesso effetto quando si usa una corda inflessibile
Materiale. Tuttavia, il braccialetto deve essere
completato con una soluzione di chiusura individuale.
Speriamo che ti piaccia il tuo lavoro di perline con Twin

un ago per corde sottile, una linea sottile, un flessibile
materiale per corde (Opelon, Elastomero, Lycra),
forbici

Passo 1:
Passare circa 10 cm di filo sottile attraverso
l'occhio di un sottile ago per corde. Collegare
entrambe le estremità con un nodo ben serrato. Questo sarà
crea un loop attraverso il quale dovresti passare
la fine del materiale per corde flessibile.
Nella prima fila del braccialetto, stringete il gemello
perline seme e le rocailles alternativamente così
che la lunghezza della cordatura corrisponde a
la lunghezza finale richiesta del braccialetto. Se tu
inizia l'incordatura con un gemello, l'ultimo seme
il tallone sarà un rocaille. Raddrizza le corde,
controllare che la lunghezza del bracciale richiesta sia
stato raggiunto e tagliato il materiale per corde
in modo che le estremità siano sufficientemente lunghe per legare
fuori con un nodo forte (almeno triplo).

Solo perline gemelle di spago nelle file successive.
Inizia la tesatura sul sito del nodo
dalla prima fila. Passa l'ago con il
linea di corde flessibile attraverso il più vicino gratuito
buco di una perla gemellata dall'anello base
e aggiungi un altro gemello. Continua in questo modo
lungo l'intera circonferenza della base
squillare. Raddrizza nuovamente le corde, stringi
il materiale per corde e tagliarlo in modo che entrambi
le estremità sono lunghe abbastanza per essere saldamente legate
con un nodo triplo e poi tagliare entrambe le estremità.
Continua allo stesso modo nelle altre righe
del braccialetto. Il numero di righe è interamente
sta a te.

Passo 3:

Se decidi che è ora di finire il
braccialetto, solo rocailles stringa nell'ultima riga.
Ancora una volta, inizia dal nodo precedente
remare e alternativamente passare l'ago e il
materiale di filettatura flessibile attraverso il libero
buco del tallone geminato più vicino, aggiungere a

rocaille e continuare in questo modo intorno al
intera circonferenza dell'anello di base. Fine
l'intero braccialetto legando e tagliando il
materiale per corde. Una fila esterna alternativa
creato alternando perle gemelle di semi e
Perle di farfalle di dimensioni più piccole (2 x 4 mm)
è anche molto interessante.

continuo passaggio 3

Passo 2
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