
Istruzioni per creare un bellissimo braccialetto 

per bambini 

 

Per realizzare un braccialetto per bambini con nome avrai bisogno di: 

o ca. 0,5 m di nastro di nylon 

o perline di vetro acrilico lucido 

o distanziatore 

o mini perline per il nome 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

o ago e filo 
o forbici 
o accendino 
o metro 

 

Istruzioni per creare 

Fase 1: Sperimentare con le perline 

Questa è la parte divertente: posiziona le tue perline in acrilico, i distanziatori e le 
perline delle lettere fino a quando non sarai soddisfatto del design del tuo gioiello. 

Nel punto in cui il nodo terrà insieme il filo di perline, si dovrebbero posizionare due 
distanziatori. Questi copriranno un po' il nodo. 

Per stimare la lunghezza del bracciale del bambino, è sufficiente misurare la 
circonferenza del polso del bambino con un metro. Aggiungere circa 2 cm in modo 
che il bracciale finito possa essere infilato comodamente. 

Fase 2: Preparazione dell’infilatura 

Ora avrai bisogno di un ago da cucito e di filo come aiuto per l'infilatura. Per prima 
cosa verifica se l'ago è abbastanza fine da passare attraverso le perline acriliche 
senza problemi. 

Mettere il nastro di nylon a doppio. Ora legare il filo per cucire con l'ago al cappio 
che è stato creato. 

  



Fase 3: Infilare le perline 

Ora infila tutti i distanziatori e le perline sul nastro di nylon. È importante farlo con 
pazienza per non danneggiare il nastro di nylon. 

Il modo migliore per farlo è il seguente per ogni perlina: usando l'ago, tirare un 
piccolo pezzo di nastro di nylon attraverso la perlina. Poi si può continuare a tirare 
direttamente sul nastro di nylon – al posto dell'ago. 

Fase 4: Primo nodo per chiudere il bracciale 

Rimuovere di nuovo con cautela l'aiuto per l’infilatura con le forbici. Fare un 

semplice nodo e tirarlo il più stretto possibile. 

Passo 5: Gli altri nodi 

Ora fai altri quattro nodi. Dopo ogni nodo, tirare più volte. Questo è l'unico modo 

per rendere i nodi multipli veramente stretti grazie all'elasticità del cinturino in 

nylon. 

Fase 6: Completamento 

Prendere il nodo e saldarlo con cura con un accendino. Ora tagliare le estremità del 
nastro di nylon con le forbici a pochi millimetri. Fare attenzione a non tagliare il nodo. 
Se necessario, spingere le estremità sotto i distanziatori con la punta smussata 
dell'ago. 

Non usare mai la colla per fissare il nodo: non farebbe altro che indurire il nastro di 
nylon e diventare un probabile punto di rottura a lungo termine! 

Hai finito! Non è bello il braccialetto al polso del bambino - il modo in cui scintilla e 
luccica alla luce del sole? Auguriamo al bambino un sacco di divertimento con questi 
gioielli fai da te! 
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