
Manuale fai da te per la realizzazione di una catenella 

singola per passeggino o carrozzina 

 

Per un sonaglio per carrozzina è necessario questo materiale fai da te: 

o 1 mezzo anello 

o 1 clip 

o motivo di perline 

o cubi con lettere 

o perline di legno colorate 

o opzionale: 3 perline di sicurezza 

o 2 mini anelli 

o 1 campanellino 

o 1 m di filo in PP 

o 1 m di elastico 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

o forbici 
o accendino 
o righello 
o pinzette 

 

 

Manuale fai da te 

Fase 1: Sperimentare con perline e anelli 

Hai davanti a te il tuo materiale fai da te? Meraviglioso! Allora puoi iniziare subito: 
disponi le perline per il sonaglio per carrozzina nell'ordine desiderato. Prova diverse 
varianti fino a quando non ti piacerà davvero. 

Un suggerimento importante prima di cominciare: lavora con cura e attenzione. 
Controlla ogni nodo più volte. Se un nodo dovesse aprirsi in seguito, c'è il pericolo 
che piccole parti vengano inghiottite! 

  



Fase 2: Fissare la clip 

Metti il filo PP a doppio - leggermente più lungo del tuo filo di perline previsto. 
Inserire l'anello del filo dal basso attraverso l'occhiello della clip. Ora infilare la clip 
attraverso il cappio e stringere il nodo risultante. 

Per facilitare l’infilatura usiamo un piccolo trucco: mettiamo insieme le due 
estremità del filo in modo che una di esse sporga di circa 2 cm. Ora sciogliere 
leggermente entrambe le estremità. Usare le dita per premere il filo in modo da farlo 
attaccare leggermente all'indietro contro quello sporgente. In questo modo è 
possibile infilare più facilmente le perline di legno sul doppio filo grazie 
all'estremità sporgente. 

 

Fase 3: Infilare le perline di legno 

Ora il sonaglio per bambini cresce poco a poco: infila le prime perline di legno e il 

mezzo anello. 

 

Fase 4: Il filo del gioco 

Ora infilare il filo corto del gioco da diverse perline di legno. Diventa 
particolarmente bello con un motivo di perline. 

Raccomandiamo una perlina di sicurezza per la fine del filo di gioco. Se lo infili con 
il foro più grande all'esterno, puoi far sparire il nodo semplicemente. Per fare questo, 
fare un semplice nodo con le due estremità del filo davanti al filo che si trova davanti 
alla perlina di sicurezza. Infilare la perlina di sicurezza. Far scorrere la perlina di 
sicurezza sul nodo. Questo nodo nascosto stringerà il filo di gioco. Ora fare un 
doppio nodo all'estremità del filo e saldarlo. Con l'aiuto di pinzette il nodo scompare 
facilmente nella perlina di sicurezza. 

 

Fase 5: L'attacco per la parte inferiore 

Metti il filo di gomma a doppio - leggermente più lungo del tuo anello di gioco. Una 
lunghezza di 30 cm è sufficiente. 

Fare un doppio nodo all'estremità dell'elastico. Tagliare con cura l'estremità del filo 
con le forbici e saldare leggermente il nodo con l'accendino. Infilare una perlina di 
sicurezza dall'altro lato con il foro più grande verso il nodo. Spingere il nodo nella 
perlina di sicurezza. Verificare che il nodo sia saldamente inserito nel filo e che non 
possa sfuggire. Il nodo stretto serve alla sicurezza del tuo bambino! 

Se necessario, infilare altre perline dietro la perlina di sicurezza. Prima di infilare il 
mezzo anello, bisogna spingere un mini anello su di esso. 

 



Fase 6: Infilare le perline dell'anello di gioco 

In questa frase il tuo sonaglio per carrozzina sta davvero prendendo forma: infila le 
perline schiacciate, i i cubi delle lettere e i motivi di perline uno ad uno - e divertii 
a guardare il tuo anello di gioco 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 l'anello di gioco rimane bello e rotondo. 

 

Fase 7: Sonaglio finito 

Infilare il filo di gomma attraverso l'altro foro del mezzo anello. Poi infilare le stesse 
perline sopra il mezzo anello come dall'altro lato dell'anello di gioco. Stringere 
leggermente il filo di gomma e fare un doppio nodo Tagliare l'estremità del filo e 
saldare con cura il nodo con l'accendino. Infine basta spingere il nodo nella perlina di 
sicurezza. 

Controllare ancora una volta tutti i nodi con attenzione. Questo è per la sicurezza 
del tuo bambino! 

Il tuo sonaglino per carrozzina personalizzato è pronto. Auguriamo al tuo bambino 
di divertirsi giocando e di imparare tante cose attraverso il gioco! 
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