
Istruzioni per creare una cornice di perline di legno 
 

Hai bisogno di questo materiale artigianale per una cornice di perline di legno: 

o 1 cornice 

o perline di legno colorate 

o motivo di perline colorate 

o se necessario, dadi con lettere 

o filo (filo in PP o filo di raso) 

 

Hai bisogno di questi strumenti: 

o forbici 

o accendino 

o pistola per colla a caldo 

o pinzette 

 

Istruzioni per creare 

 

Passo 1: Sperimentare con le perline di legno 

Hai la tua cornice da decorare davanti a te? Meraviglioso! Allora puoi diventare 
davvero creativo ora: scegli le tue perline di legno e pensa al tuo design. Per 
esempio, puoi usare diversi colori, motivi e dimensioni delle perline. La scelta 
dipende interamente da te. 

Per verificare se la tua scelta di perline corrisponde alle dimensioni della cornice, 
prima prendi un pezzo di filo sufficientemente lungo. Sciogliere con cura le 
estremità del filo con un accendino. Questo impedisce di sfrangiarsi e rende più facile 
l'infilatura. 

Infila le perline di legno. Ora prova se il numero di perline richiesto è corretto 
mettendole sulla cornice. 

Fase 2: Attaccare con la colla a caldo 

Ora prepariamo il lavoro con la pistola per colla a caldo: posiziona una base da 
lavoro e apri la finestra, se necessario, a causa dei fumi della colla a caldo. Tieni 
pronti carta da cucina, fazzoletti o simili. Accendi la pistola sparacolla e aspetta che 
la colla si sia sciolta. 

Prima prova come si comporta la tua colla a caldo sulla superficie di lavorazione. 
Cerca di capire come puoi fare dei punti di colla il più possibile puliti. 



È meglio tirare le perline della prova della prima fase della corda, ad eccezione di 
alcune perline di legno. Questo ti darà più spazio per un'incollatura più morbida. 

Passiamo dalla teoria alla pratica: prendi la prima perlina e mettici sopra un punto di 
colla a caldo. Premerlo sulla cornice con le dita (o con le pinzette se c'è troppa colla) 
per circa 20 secondi. Se da sotto la perlina dovesse uscire troppa colla, strofinala via 
il più rapidamente possibile, mentre è ancora liquida, con carta da cucina o fazzoletti. 
In caso di dubbio, si può anche togliere la colla leggermente secca, ma si sfilaccerà. 

Poi incolla pazientemente una perlina dopo l'altra con la colla a caldo – tranne 
l'ultima perlina di legno. 

Passo 3: L'ultima perlina di legno 

Hai incollato con successo tutto tranne l'ultima perlina? Ottimo! Allora la parte più 

difficile è già fatta. Infila l'ultima perlina di legno. Accorcia le estremità delle corde 

a circa 1 cm. Sciogli di nuovo brevemente con l'accendino. Ora spingere le estremità 

dei fili o nelle perline adiacenti o tra di loro. Un paio di pinzette possono essere utili. 

Passo 4: Completamento 

Infine, incolla l'ultima perlina. Se necessario, puoi anche fissare le estremità del 
cordone con la colla, se sono tra le perline. 

È fatta: la tua cornice di perline di legno fai da te è pronta. Ora non ti resta che 
metterla in piedi o appenderla e godertela! 
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