
Istruzioni per creare una stella decorative 

di perline di legno 

 

Per una stella di perline di legno avrai bisogno di: 

o ca. 1,5 m di filo (filo PP o filo satinato) 

o 25 perline di legno colorate (diametro minimo 15 mm) 

o opzionale: 2 perline di sicurezza 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

o forbici 

o accendino 

o pinzette 

Istruzioni per creare 

 

Fase 1: Sperimentare con le perline 

Non è così facile rappresentare una forma geometrica come una stella a 5 punte con 
perline di legno. Per avere una prima impressione della forma, si consiglia nella 
prima fase di disporre le 25 perline di legno nella forma desiderata. 

Soprattutto se si lavora con colori diversi, come nel nostro esempio, non si dovrebbe 
saltare questo passaggio. 

Il modo più semplice è quello di disporre prima l'anello interno di 10 perline. Quindi 
aggiungere 3 perline a ciascuno dei 5 punti a forma di stella. 

Fase 2: L’infilatura 

Hai scelto le perline di legno per la tua stella decorativa? Ottimo! Per prima cosa, 
sciogliere leggermente le estremità del filo con un accendino e schiacciarle. In 
questo modo è più facile infilare le perline di legno. 

Ora infila le 10 perline per l'anello interno e spingile a pochi centimetri dalla fine del 
filo. 

Fase 3: L'anello interno e la base delle punte della stella 

Chiudere l'anello facendo un doppio nodo stretto con l'estremità più corta del filo. 
Infilare 2 perline sull'estremità lunga del filo. Queste saranno le due perline inferiori 
di una punta. 

Successivamente, far passare l'estremità più lunga del filo attraverso la perlina 
posizionata lateralmente sotto (in diagonale) alle due perline appena infilate. 

  



Fase 4: La base delle restanti punti 

Ora procedere come al punto 3 (infilare 2 perline alla volta e far passare il filo 

attraverso la perlina sul lato sottostante) in fila fino a raggiungere il punto di 

partenza. Stringere bene il filo dopo ogni volta. 

Fase 5: Punta della stella 

Ora far passare l'estremità lunga del filo attraverso una perlina della base del punto 
di partenza. Poi infilare un'altra perlina sul filo. Questa sarà la prima punta della 
stella. 

Far passare il filo attraverso l'altra perlina della base, attraverso la perlina sul lato 
sottostante e in alto attraverso la perlina successiva. 

Fase 6: Consigli per le punte rimanenti 

Completare le restanti punte come descritto al punto 5. Stringere di nuovo bene il 
filo dopo ogni fase. Quindi fare un nodo singolo sul doppio nodo precedente con 
l'estremità corta del filo. Accorciare le estremità del filo e saldare il nodo con 
l'accendino. 

Fase 7: Il filo per appendere la stella 

Per appendere la stella aggiungiamo ora un anello fatto di un altro pezzo di filo. A 
questo scopo, per prima cosa sciogliere queste estremità del pezzo di filo con un 
accendino in modo che possa essere infilato più facilmente. 

Passare questo pezzo di filo attraverso una delle perline della stella. 

Passo 8: Fare il cappio 

Ora fai un semplice nodo con il filo qualche centimetro sopra la perlina della punta 
della stella, in modo che si formi un anello. 

Se il nodo visibile non ti disturba, hai finito. Se vuoi nasconderlo, continua con i passi 
9 e 10. 

Fase 9: La prima perlina di sicurezza 

Ora infilare prima una perlina di sicurezza con l'apertura più grande. Farla scorrere 
sul nodo dell'anello. Quindi fare un semplice nodo sulla perlina di sicurezza con le 
due estremità del filo. 

  



Fase 10: Completamento 

Ora infilare una seconda perlina di sicurezza, questa volta con l'apertura più piccola 
prima. Spingere la perlina con forza sul nodo semplice. Il modo più semplice per farlo 
è tirare un'estremità del filo a destra e a sinistra. 

Ora fai un doppio nodo e accorcia con cura le estremità del filo con le forbici. 
Fondere il doppio nodo con la fiamma di un accendino. Se necessario, spingere il 
nodo nell'apertura più grande della perlina di sicurezza con una pinzetta fino a 
quando non è più visibile. 

Hai finito! Cosa aspetti ad esporre la tua stella fatta in casa? Con un piccolo chiodo 
nel muro o con del nastro adesivo sulla porta, la tua stella decorativa di perline di 
legno personalizzata è pronta per abbellire la tua casa. 
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