
 
  



Personalizzato, versatile, stimolante: 

anello fai da te con nome 

Girare le perline, spingere gli anelli avanti e indietro, suonare la campanella: un 
anello da afferrare con nome è un meraviglioso giocattolo per bambini. L’anello 
stimola il senso del tatto e della vista dei bambini. Combina diversi elementi tra loro 
per creare il tuo giocattolo da afferrare personalizzato. 

Con un po' di abilità, anche i più inesperti possono creare una bell’anello in circa 30 
minuti. Se vuoi provare invece a creare un accessorio per bambini più semplice, ti 
consigliamo le nostre istruzioni fai da te per le catene per ciuccio. 

 

Per un anello da afferrare con nome avrai bisogno di questo materiale fai da te: 
 

 

 

• 1 mezzo anello di legno 

• 2 mini anelli senza foro 

• perline di legno colorate 

• 3 perline di sicurezza 

• 2 motivi di perline 

• 1 campanellino 

• Cavo (filo PP) 

• se necessario un pezzo di filo di raso come aiuto per l’infilatura 

• cubi con lettere per il nome desiderato 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

 

 forbici 

 

 accendino 

 

 pinzette 

  



Manuale fai da te 

Fase 1: Sperimentare con perline, anelli e campanelli 
 

 

Il materiale fai da te per il tuo anello è davanti a te? Fantastico! Allora cominciamo 
subito con la creazione: dai sfogo alla tua creatività! Sperimenta giocosamente con 
la disposizione delle perline, degli anelli e delle campane. Scambia i singoli elementi, 
prova diversi colori e forme - e avvicinati al tuo sogno passo dopo passo divertendoti. 

Nelle nostre istruzioni fai da te usiamo delle perline di sicurezza. La perlina di 
sicurezza ha due fori di dimensioni diverse, in modo che il nodo dell'estremità del filo 
possa scomparire al suo interno. Questo ha un vantaggio estetico. Si prega di notare 
che il foro più grande della perlina di sicurezza deve essere all'esterno. È possibile 
utilizzare anche altre perline di legno, ma in questo caso il nodo rimarrà visibile. 

Per facilitare l’infilatura, si consiglia di utilizzare un aiuto per l’infilatura. Tagliare un 
pezzo di filo o utilizzare (come nel nostro esempio) un pezzo di filo di raso. Fondere 
brevemente le estremità con l'accendino per evitare che il filo si sfilacci durante 
l’infilatura. In seguito avrai bisogno di un altro pezzo di filo in PP per il filo centrale 
dell’anello. 

Fase 2: L'inizio del filo 
 

 

Ti piace il tuo progetto di anello? Perfetto! Allora iniziamo con la preparazione per 
l’infilatura. Metti il filo PP a doppio – un po' più lungo dell’anello preparato. Una 
lunghezza di 50 cm è sufficiente. Fissare il dispositivo di infilatura all'occhiello. 



Ora infilare prima la perlina di sicurezza con il foro più grande. Spingerla fino a poco 
prima della fine del filo. Fare un doppio nodo e tagliare con attenzione le estremità 
del filo con le forbici. Saldare saldamente il doppio nodo con l'aiuto dell'accendino. 
Spingere il nodo nel foro più grande della perlina di sicurezza. Assicurarsi che il nodo 
sia ben stretto nel filo e che non possa scivolare. Il nodo stretto è per la sicurezza 
del tuo bambino! 

Fase 3: L’infilatura 
 

 

In questa fase ti divertirai davvero, perché ora il tuo anello sta davvero prendendo 
forma: infila le perline schiacciate, i cubi delle lettere e i motivi di perline uno ad 
uno - e divertiti a guardare il tuo anello crescere. Basta infilare le perline fino 
all'estremità del filo inferiore, che poi si collega al mezzo anello. 

La quantità di perline necessarie dipende dal tuo progetto e dalla lunghezza del 
nome. Più lungo è il nome, meno perline si dovrebbero usare. È inoltre possibile 
utilizzare perline schiacciate al posto delle perline rotonde per risparmiare 
lunghezza. In questo modo la presa rimarrà piacevole e rotonda. 

Fase 4: Inserire i mini anelli 
 

 

Per far divertire ancora di più il bambino, fai scivolare i mini anelli sul mezzo anello. 

Questi si muoveranno giocosamente e motiveranno il tuo bambino a giocare.  



Fase 5: Chiusura dell’anello 
 

 

Ora si può infilare il filo attraverso l'altro foro del mezzo anello. Se necessario, 
utilizzare delle pinzette. Infilare le stesse perline sull'estremità del filo che sta 
venendo fuori come dall'altro lato del mezzo anello. Tagliare l'anello in modo da 
ottenere due estremità di filo della stessa lunghezza. È possibile rimuovere il 
dispositivo di infilatura. 

Tirare uno dei fili dalla perlina di sicurezza. Fare un semplice nodo davanti al filo che 
si trova davanti al perlina di sicurezza con l'estremità del filo tirata. Infilare 
nuovamente la perlina di sicurezza sull'estremità del filo precedentemente tirato. 
Far scorrere la perlina di sicurezza sul nodo. Questo nodo nascosto rende più stretto 
il filo inferiore del filo. Come nella prima fase, ora annodare l'estremità del filo due 
volte e saldarlo. Con l'aiuto di un paio di pinzette il nodo scompare facilmente nella 
perlina di sicurezza. 

Fase 6: Il filo centrale 
 

 

Ora crea il filo centrale del tuo anello. È utile attaccare un campanellino in fondo al 
filo centrale. Da un lato, questa campanella dà al bambino un grande piacere con il 
suo bel suono. D'altra parte, se si usa una perlina, si dovrebbe fare un nodo 
aggiuntivo all'estremità inferiore del filo centrale per tenerla. 

  



Quindi ora metti il filo a doppio e tira la campana fino all'anello. Per facilitare 
l’infilatura , è meglio saldare con cura le due estremità del filo. Ora è possibile 
aggiungere diverse perline. Assicurati che la parte centrale rimanga abbastanza 
corta. Questo è molto importante, perché i bambini spesso mettono i giocattoli in 
bocca. Se il filo centrale è troppo lungo, può portare al soffocamento. 

Fase 7: Fissare il filo centrale all’anello 
 

 

Ora infilare il filo centrale dal basso attraverso il mezzo anello. Assicurati che ci sia 
un mini anello a sinistra e a destra. Infilare le perline sull'estremità del filo che sta 
venendo fuori. Ora separare di nuovo le due estremità del filo. 

Tirare uno dei fili attraverso la perlina di sicurezza. Fare un semplice nodo davanti al 
filo che si trova davanti alla perlina di sicurezza con l'estremità del filo tirata. Infilare 
nuovamente la perlina di sicurezza sull'estremità del filo precedentemente tirato. 
Far scorrere la perlina di sicurezza sul nodo. Fare un doppio nodo all'estremità del 
filo e saldarlo insieme. 

Hai finito! Ora puoi essere orgoglioso del tuo anello da afferrare con nome. 
Auguriamo al bambino di divertirsi scoprendo il suo nuovo compagno! 
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Ulteriori istruzioni per il fai da te su Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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