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suggerimenti per
la tua creatività
collana a 3 fili
taglia 3 fili della lunghezza
desiderata per la collana.
Al centro di ogni filo infila
una perla. Fai un nodo a
destra e sinistra delle perle
lasciando 1 cm di filo dalle
stesse. Ripeti l’operazione
con sfere di diametro via
via più piccolo per completare la collana nella
lunghezza scelta.

anello con perline
con del filo armonico duttile
molto sottile fai 6 giri intorno
al dito per creare l’anello.
Lascia spuntare 2 cm di filo da
un lato e fissalo all’anello
arrotolandolo. Infila nell’altro
capo una perla a piacimento
facendo poi girare il filo attorno all’anello. Ripeti
l’operazione per il numero di
perle che desideri e infine
fissa l’ultimo pezzo di filo
arrotolandolo attorno al
corpo dell’anello e taglia il filo
in eccesso.

cornice decorata a rilievo
arrotola su una cornice che vuoi rinnovare del filo
di nylon e fissane un capo laciando l’altro molto
lungo. Infila una perla in legno a piacimento
facendo poi girare il filo sotto la perla e poi attorno alla cornice. Ripeti l’operazione alternando a
piacere forme e colori. Infine fissa il filo restante
alla cornice e taglia il filo in eccesso.

cornice decorata piana
su una cornice piana che vuoi
rinnovare incolla le perle in legno
usando della colla a caldo. Alterna a piacere forme e colori.
palle natalizie
riempi una palla in plastica trasparente apribile con perle in
legno a piacimento. Rifinisci la
palla con del nastro colorato per
poterla appendere.

cuori e stelle decorative
Infila forme e colori a piacimento con un
filo metallico o in rame spesso e duttile.
Aiutandoti con una piccola pinza richiudilo a cerchio e poi dagli la forma di un
cuore o di una stella. A questo punto
prendi del nastro decorato e infila qualche altra forma fissando l’ultima ad un
capo del nastro. Fissa il nastro in corrispondenza del’ultima forma al cuore o
alla stella per poterla appendere.
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