TIPO CREATIVITA’: BIJOUX IN LEGNO, nei toni del rosso e legno naturale
ANELLO E BRACCIALE IN LEGNO NATURALE CON SACCHETTO DA REGALO COORDINATO

MATERIALI:
-

TUBO KIT BALLS 60 PERLE IN LEGNO VERNICIATO NATURALE – MSETX-060 , perle
utilizzate per i campioni circa una 12/15 perle.
Con un solo tubo quindi si creano 3 coordinati anello, bracciale e sacchetto.

-

NASTRO DI RASO SCOZZESE rosso e bianco o anche solo rosso, alto 2/3 cm e lungo
circa 70/80 cm, dipende dalla circonferenza del polso.

-

FELTRO ROSSO A FIORE venduto già pretagliato in confezioni da 10 presso BRICO
CENTER – reparto hobbistica, oppure realizzabile tagliando una forma di fiore da
uno scampolo di feltro, un quadratino di 5/6 cm un fiore è sufficiente.

-

ROCCHETTO DI FILO ARMONICO acquistabile in merceria e nei negozi di hobbistica
o accessori per bijoux, spessore circa 0.60 mm.

-

SACCHETTO DI STOFFA TRASPARENTE CON CHIUSURA A CARAMELLA, acquistabile in
merceria o cartoleria in diversi colori e dimensioni

ISTRUZIONI per realizzare BRACCIALE CON PERLE IN LEGNO NATURALE CON NASTRO
ROSSO
Avvolgi su ciascuna estremità del nastro un giro di scotch di carta e stringilo, in modo
creare una sorta si punta che ti aiuta a inserire facilmente il nastro nei fori delle sfere.
Infila sul nastro una decina di perle, facendo un nodo tra una perla e l’altra.
Se il nastro che utilizzati è alto le perle si bloccheranno senza nodi, nella posizione che
desideri.
Il bracciale si allaccia con un fiocco finale, assicurati di lasciare due lembi di nastro
lunghi a sufficienza.

ISTRUZIONI per realizzare l’ANELLO A FIORE ROSSO CON PERLA IN LEGNO
Per formare la base dell’anello con il filo armonico, fai alcuni giri (6/8) attorno ad un
grosso pennarello o al cilindro di una colla stick. Ferma un’estremità avvolgendola
stretta attorno all’anello. Nella lunga parte di filo che resta infila il feltro a fiore,
praticando un piccolo forellino al centro. Poi fai entrare e uscire il filo dal foro della perla.
Infine, fai ripassare il filo che fuoriesce dalla perla nel forellino al centro del feltro, in
modo esca sotto il feltro. A questo punto avvolgi il filo sotto il feltro e fissalo all’anello.
Taglia con una forbice o tronchesino l’eventuale filo in eccesso

ISTRUZIONI per impreziosire IL SACCHETTO CON PERLA IN LEGNO
Sciogli i nodini alle estremità dei cordini che chiudono il sacchetto. Fai un giro di scotch
di carta alle estremità stesse del cordino per facilitare l’inserimento di quest’ultimo nelle
perle. Infila una perle per ogni cordino e riannoda.

