TIPO CREATIVITA’: BIJOUX IN LEGNO, nei toni del rosso, verde e legno naturale
COLLANA IN LEGNO ROSSO BRILLANTE E FIOCCO VERDE BOTTIGLIA
CON SACCHETTO REGALO COORDINATO

MATERIALI:
-

TUBO KIT BALLS 60 PERLE IN ROSSO – MSETX-043 :
perle utilizzate per la collana circa 45. Le restati si utilizzano per decorare il
sacchetto e/o per realizzare un eventuale bracciale coordinato.
filo cerato già inserito nel tubo, taglia circa 70/80 cm. Aumenta o riduci a seconda
di quanto vuoi che sia lunga la collana (almeno a sufficienza per infilarla).

-

NASTRO DI RASO VERDE BOTTIGLIA alto 2,00 - 2,5 cm e lungo circa 60 cm, aumenta
o riduci a seconda di quanto desideri che siano pendenti sulla schiena i capi del
nastro che escono dal fiocco.

-

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

ISTRUZIONI per realizzare COLLANA CON PERLE IN LEGNO ROSSO E NASTRO VERDE
Avvolgi su ciascuna estremità del filo cerato un giro di scotch di carta e stringilo, in
modo creare una sorta di punta che ti aiuta a inserire facilmente il filo nei fori delle sfere.
Infila sul filo cerato le perle, alternando a piacere quelle più piccole con quelle di
diametro maggiore. Fai un nodo ben stretto il filo cerato per chiudere la collana. Copri
questo nodino facendo un fiocco con il nastro verde. Sui capi che fuoriescono avvolgi
un giro di scotch di carta e stringilo, in modo creare una sorta di punta che ti aiuta a
inserire facilmente le perle finali. Fai un ultimo nodo su ciascun capo per non farle uscire
e la collana è terminata!

ISTRUZIONI per impreziosire IL SACCHETTO CON PERLE 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 due o tre perle per ogni cordino e riannoda.

