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HOME DECOR
CORNICE Fucsia con decoro angolare nr. 1
Smontate la cornice e in corrispondenza dei vari angoli arrotolate il filo di ferro per un paio di giri
fissando il capo più corto. Inserite le perle e attorcigliatele a piacere con il filo, fino a formare un
groviglio di palline colorate. Al termine del lavoro fissate la fine del filo stringendolo bene sotto una
perla. Procedete in questo modo anche per gli altri tre angoli. Rimontate la cornice e il gioco è fatto!
MATERIALI: Tubo MSETX 055
Filo metallico 0,4 mm – rocchetto c.a. 5,50€ negozi di hobbistica, 1 cornice colorata modello NYTTJA
17x22 cm, Ikea 2,01€
CORNICE Arancione nr. 2
Perle colorate nei toni dell’arancione, giallo e rosso si alternano sulla cornice senza regole se non
quella di variare colori e dimensioni assolutamente a caso! Incollate le perle con colla vinilica e
lasciate asciugare bene fino a quando la colla non diventerà completamente trasparente.
MATERIALI: Tubi: MSETX 043, 061, 065, 1 cornice colorata modello NYTTJA 17x22 cm, Ikea 2,01 €
Cornice Blu e Azzurra nr. 3
Semplice e rigorosa, la cornice nei toni del blu è realizzata infilando le perle azzurre e blu in due fili di
spago bianco. Infilate le perle nel doppio filo, bloccatele al centro con due nodi quindi fissate le
estremità del filo con un doppio nodo stretto sul retro della cornice. Procedete in questo modo per
ogni lato della cornice. Se desiderate potete rifinire il retro applicando della carta adesiva vellutata.
MATERIALI: Tubi: MSETX 054, 056, spago sottile bianco, 1 cornice colorata modello NYTTJA 17x22
cm, Ikea 2,01€.
Sottobicchieri per la tavola, candele e portamatite
Sulla circonferenza del sottobicchiere mettere un primo giro di perle di media grandezza alternando i
colori: utilizzate la colla vinilica se lavorate con i bambini, ma attenzione ai tempi di asciugatura che
sono molto lunghi, oppure la colla a caldo.
In entrambi i casi basta una piccola quantità di colla sotto la perla e premere per qualche secondo.
Aggiungete poi un secondo giro di perle molto piccole sempre alternando i colori e inserendole tra una
perla e l’altra del giro precedente.
Potete anche alternare le perle in modo casuale sia per dimensione che per colore ed otterrete un
effetto finale molto gradevole come nel sottobicchiere arancione.
MATERIALI per versione ARANCIONE nr. 4
Tubi MSETX 065, 061, 043, sottobicchieri modello PANNA, 6 pezzi Ikea 2,01€ colla vinilica o a caldo.
MATERIALI per versione Blu e Azzurra nr. 5
Tubi MSETX 054, 056, sottobicchieri modello PANNA, 6 pezzi Ikea 2,01€ colla vinilica o a caldo.
MATERIALI per versione Verde nr. 6
Tubo MSETX 044, sottobicchieri modello PANNA, 6 pezzi Ikea 2,01€ colla vinilica o a caldo.

DECORAZIONI NATALIZIE
Decorazioni per l’albero nr. 7
Tagliate 45 cm c.a. di cordoncino oro, piegatelo in due e fate un bel nodo semplice. Preparate dei
quadratini di feltro o panno di c.a. 2 cm per lato e forateli al centro (per fare questo è sufficiente
piegare in quattro il quadrato e tagliare diagonalmente l’angolo al centro). Infilate i due capi del filo
oro nella prima perla e fatela seguire da un quadretto di feltro, alternate perle (via via più grandi) e
feltro fino ad inserire quattro perle. Preparate un fiocco con la raffia, inserite i due capi oro, mettete
un punto di colla vinilica o a caldo e stringete bene il fiocco. Fate un nodino terminale ai due
cordoncini oro. Con le perle rosse utilizzate il feltro panna e la raffia naturale, mentre con le perle
grezze usate il feltro e la raffia rossi.
MATERIALI: Tubi 043, 042, cordoncino oro, raffia naturale e rossa 2,50€ c.a. a matassa, feltro o
panno panna e rosso – 1,50€ c.a. a foglio 20x30 cm, forbici, colla vinilica o a caldo.

Segnaposto natalizio nr. 8
Tagliate dal contenitore delle uova la forma che diventerà il vestito del segnaposto e arrotondate la parte
sottostante con le forbici. Con il pennello e senza diluire il colore, dipingete di rosso il vestito e lasciate
asciugare. Fate un forellino al centro del vestito e infilate lo stecchino (da tagliare in misura una volta infilate
le perle). Tagliate 12 cm di filo bianco, infilate due perle piccole rosse alle estremità e fate un nodo per
bloccarle. Ritagliate dalla carta bianca la forma di un fiore e infilatela nello stecco. Aggiungete la perla grossa
per il viso, un’altra forma di carta rossa, una perla media e una piccola per finire.
Per dare maggiore stabilità al segnaposto infilate una perla media in fondo allo stecchino, sotto il vestito, e
bloccatela con la colla a caldo. Preparate i cartoncini con il nome e il lavoro è terminato!
MATERIALI: filo di carta o spago bianco , contenitore uova di cartone bianco, colore acrilico rosso
pennello, cartoncini naturali bianco e rosso, forbici, stecchino per spiedini

PORTACHIAVI E BIJOUX
Portachiavi un filo Utilizzate il filo che trovate nel tubo di perle e tagliatene circa 25-30 cm. Infilate una
prima perla, create ad una estremità un cappio di c.a. 4-5 cm e fissate l’estremità del filo infilandolo
nuovamente nella perla. Bloccate il cappio con un piccolo nodo e la colla a caldo. Proseguite infilando a
piacimento perle, forme ritagliate nella gomma crepla e concludete con un nodo stretto e sempre un
punto di colla a caldo. Potete anche scrivere il nome con un pennarello indelebile oppure con le lettere
trasferibili.
MATERIALI per Portachiavi Fucsia nr. 9
Tubo MSETX 055, scovolini colorati, piume colorate, in vendita nei negozi di hobbistica, colla vinilica o a
caldo.
MATERIALI per Portachiavi Azzurro nr. 10
Tubi MSETX 054, 056, scovolini colorati, piume colorate, in vendita nei negozi di hobbistica, colla vinilica
o a caldo.
MATERIALI Per portachiavi Arancione nr. 11
Tubi MSETX 065, 061, 043, scovolini colorati, piume colorate, in vendita nei negozi di hobbistica,
cartolerie, fogli di gomma crepla o carta da ritagliare e inserire nel portachiavi, spago sottile.
Portachiavi a più un fili Polipo nr. 12
Per realizzare i portachiavi a più fili è necessario che dal cappio escano tutti i capi necessari per realizzare
l’oggetto. Nel caso del polipo, tagliate tre fili lunghi c.a. 40 cm. Dopo averli piegati in due, fate un nodo ben
stretto, poi procedete infilando i sei fili in una perla grande. A questo punto basta infilare quattro perle più
piccole in ognuno dei sei fili. Bloccate le estremità con nodi semplici ben stretti e un punto di colla a caldo o
colla vinilica. Per il portachiavi bimbo tagliate 2 fili da 45 cm c.a., piegateli in due e realizzate il cappio con
un nodo ben stretto. Infilate i quattro fili in una perla per formare la testa, per realizzare le braccia separate
due fili e infilate le perle. Continuate con il corpo e concludete con le gambe.
MATERIALI :Tubi MSETX 044, fogli di gomma crepla o carta da ritagliare e inserire nel portachia,vi spago
sottile, fogli di gomma crepla o carta da ritagliare e inserire nel portachiavi, spago sottile

Collana e bracciale a tre fili nr. 13
Tagliate tre fili di spago lunghi almeno 1,5 m (di più se desiderate una collana più lunga) e infilateli nella
perla più grande. Fate un nodo a destra e a sinistra della perla in modo che rimanga bloccata al centro.
Infilate in ogni filo, una perla più piccola e fate di nuovo un nodo per bloccare le tre perle. Proseguite il
lavoro contemporaneamente a destra e a sinistra alternando perle più grandi a quella più piccole.
Terminate la collana con un cappio stretto da una parte e con una perla media dall’altra. Ricordate
sempre un punto di colla per fermare in sicurezza i nodi.
MATERIALI: Tubi MSETX 066, spago, colla vinilica o a caldo.

