
Istruzioni per creare una ghirlanda di perline di legno 
 
Per una ghirlanda di perline di legno arcobaleno avrai bisogno di: 
 

o perline di legno colorate da 15 mm 

o perline all'uncinetto 

o perline di sicurezza da 15 mm 

o mezzi anelli in legno 

o filo di raso 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 
 

o ago e filo  
o ago grande  
o forbici 
o accendino 
o pinzette 

 

Istruzioni per creare 
 
Fase 1: Schizzo e sperimentazione con le perline e i mezzi anelli 

Costruire una ghirlanda di perline di legno è una grande impresa. Per fare la tua 
ghirlanda personale fatta in casa come vuoi che sia, ti consigliamo di fare prima lo 
schizzo del disegno desiderato. 

Poi si possono scegliere le perline e i mezzi anelli per il disegno della ghirlanda. E' 
sufficiente visualizzare una parte del modello stendendolo. Di solito gli elementi si 
ripetono (a specchio) per ottenere una ghirlanda armoniosa. 

Suggerimento per la pianificazione del progetto: raccomandiamo di utilizzare 
perline di sicurezza per le estremità di tutti i fili di perline. Ognuna di queste ha un 
foro più grande in cui si possono nascondere i nodi. 

Fase 2: Infilatura del filo di perline orizzontale 

Ora infilare il filo orizzontale di perline. Per questo, stendere due pezzi di filo di 
raso uno sopra l'altro. Importante: questi devono essere abbastanza lunghi da poter 
realizzare due fili intermedi aggiuntivi per due mezzi anelli e due anelli per 
appendere la ghirlanda. 

Sciogliere le estremità del filo con un accendino. In questo modo si evita lo 
sfilacciamento e si facilita l’infilatura delle perline. 

Ora infilare una perlina dopo l’altra sul filo orizzontale. Spingere le perline al centro 
di entrambi i pezzi di filo di raso. 

  



Fase 3: Cappio per appendere la ghirlanda 
 
Ora fai un cappio ad ogni estremità del filo di perline. Fare un nodo creando un 

cappio con entrambi i pezzi di filo di raso e poi passare il cappio intorno a se stesso. 

Fai attenzione a legare il secondo dei due nodi il più vicino possibile all'ultima perlina. 

Tirare i nodi il più possibile. 

Fase 4: Le perline di sicurezza dei cappio 

Per nascondere i nodi del cappio, utilizziamo due perline di sicurezza. Infilare una 
perlina di sicurezza su ogni anello in modo che l’apertura più grande della perlina sia 
rivolta verso il nodo. Durante l'infilatura, può aiutare spingere con cautela i passanti 
attraverso il foro per le perline con un ago da cucito. 

Ora tirare con una mano un cappio e premere con l'altra mano la perlina di sicurezza 
fino a farla scorrere sul nodo. 

Fase 5: Preparare l’infilatura delle perline all'uncinetto 

Ora vogliamo infilare il filo centrale del primo mezzo anello. Nel nostro esempio 
questo contiene anche perline all'uncinetto. 

Per renderli più facili da infilare, è una buona idea allargare i fori con un grosso ago. 
Per questo abbiamo usato un ago da sacco, ma funziona anche con un altro ago 
grande, per esempio un ago per tappeti. 

Le nostre perline all'uncinetto sono riempite di cotone idrofilo. Per questo motivo 
l’infilatura a volte può essere un po' difficile nonostante il buco. 

Fase 6: Infilare le perline all'uncinetto 

Ora infilare prima le perline davanti al mezzo anello. Le perline di legno possono 
essere facilmente spinte sopra le estremità del filo già leggermente fuso. Per le 
perline all'uncinetto abbiamo bisogno di un piccolo aiuto per l’infilatura. 

Per fare questo, infilare un pezzo di filo da cucito con un ago da cucito. Trafiggere 
entrambe le estremità del filo con l'ago e annodare il filo con un doppio nodo. Ora si 
può facilmente infilare il filo all'uncinetto. 

Fase 7: Infilare il filo centrale 

Come spiegato in precedenza, ora è possibile infilare il filo centrale di perline del 
primo elemento della ghirlanda compreso il mezzo anello. Non infilare ancora il filo 
di sicurezza finale. 

  



Fase 8: Il nodo per fissare il filo di sicurezza finale 

Per essere sicuri che il filo di sicurezza rimanga ben stretto e che il filo di perle sia 

bello e stretto, facciamo quanto segue: fare un nodo. Vedrai che un semplice nodo 

affonda nel morbido materiale della perlina all'uncinetto. Fare più nodi fino a quando 

questo nodo multiplo non è visibile sulla perlina all'uncinetto e faccia ben presa sul 

filo di sicurezza. 

Fase 9: Completamento del filo di perline 

Ora tirare con forza il filo di sicurezza con l'apertura più piccola sopra il nodo 
preparato. 

Fare più nodi nell'apertura più grande. Poiché il filo di raso è più stretto del nostro 
filo in PP, sono necessari diversi nodi rispetto al solito doppio nodo. Prova con quanti 
nodi puoi riempire il foro più grande del filo di sicurezza. Secondo la nostra 
esperienza ci vogliono circa 6 nodi. 

Poi accorciare attentamente le estremità del filo con le forbici. Ora salda il nodo 
multiplo con la fiamma di un accendino. Infine spingere il nodo nell'apertura della 
perlina di sicurezza. Un paio di pinzette possono essere utili in questo caso. 

Fase 10: Blocco di sicurezza superiore del filo di perle laterale 

Stendere un altro pezzo di filo di raso doppio per il primo filo laterale. Infilare una 
perlina di sicurezza in modo che l'apertura più grande sia rivolta verso l'anello. Fare 
un doppio nodo stretto alla fine dell'anello facendo un doppio nodo intorno a se 
stesso. 

Tirare il nodo nella perlina di sicurezza. Se necessario, è possibile fondere il nodo con 
un accendino e, con una pinzetta, spingere il nodo ordinatamente nel foro. 

Fase 11: Infilatura attraverso il foro laterale del mezzo anello 

Ora infila le due estremità del filo attraverso il foro laterale del mezzo anello. 
Poiché il filo di raso è stretto e flessibile, di solito basta semplicemente spingerlo. 

Se necessario, tuttavia, si può anche usare la punta smussata dell'ago da cucito per 
spingere dall'alto ed estrarre le estremità del filo dal basso con delle pinzette. 

Fase 12: Perline rimanenti del mezzo anello 

Ora aggiungi tutte le perline del filo di perline iniziato e un secondo filo laterale. E 
voilà! Il tuo primo elemento della ghirlanda è finito! 

  



Fase 13: Il filo per gli altri elementi della ghirlanda 

Per gli elementi della ghirlanda nel mezzo o alle estremità della ghirlanda possiamo 
usare il filo in eccesso che pende. 

Se il tuo filo orizzontale di perline ha un numero pari di perline, segui queste 
istruzioni: per tutti gli altri elementi della ghirlanda, è sufficiente annodare un 
ulteriore pezzo di filo di raso nella posizione desiderata per il rispettivo filo 
centrale di perline. Ora è possibile completare ogni elemento ghirlanda come al 
solito. 

Se il tuo filo orizzontale di perline ha un numero dispari di perline di legno, come 
nel nostro esempio, puoi aggiungere gli elementi a ghirlanda come descritto sopra, 
ma tralasciare quello centrale. 

Fase 14: L'elemento centrale della ghirlanda 

Per le ghirlande con un filo orizzontale che hanno un numero dispari di perline di 
legno: hai ora aggiunto tutti gli elementi come descritto sopra, tranne l'elemento 
ghirlanda centrale. 

Per fare in modo che l'elemento centrale sia appeso esattamente al centro del filo 
orizzontale di perline, usa due pezzi di filo di raso al posto di uno. Annodali insieme 
a sinistra e a destra della perlina di legno centrale. 

L'infilatura delle perline all'uncinetto è più semplice se si utilizzano ago e filo per 
due estremità di ogni filo come prima. 

 

Fase 15: Completamento 

Completare l'ultimo elemento della ghirlanda come prima. 

Hai finito! Auguriamo a te e a tutti coloro che entrano nella stanza decorata con la 
ghirlanda di perline di legno fai da te tanta gioia quando guarderete questa bella 
decorazione! 
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