
 
  



Un aiuto in caso di emergenza: 

la catena di emergenza con nome 

e numero di telefono per bambini 

Le istruzioni per questo oggetto fai date possono esserti utile perché la tua catena 
di emergenza SOS fatta a mano con catena del nome e numero di telefono non è 
solo bella da vedere, ma può aiutare in caso di emergenza. Sicuramente lo sai già: se 
siamo in viaggio con i bambini, per esempio in gita con la famiglia, in vacanza o a fare 
la spesa settimanale, a volte può succedere che la prole sparisca in un attimo! La 
catena di emergenza per bambini può aiutare altre persone attente e diligenti a 
contattarti il più rapidamente possibile. 

La gamma di prodotti artigianali disponibili su Schnullerkettenladen permette 
molte variazioni: nel nostro esempio abbiamo usato un portachiavi, ma si può anche 
scegliere un moschettone o, per un rapido aggancio ai vestiti, un finto fermaglio a 
catena. 

Questo progetto fai da te si conclude in circa 20 minuti. In seguito potrai provare 
anche le nostre altre lezioni fai da te per bambini. Se il tuo bambino è ancora troppo 
piccolo, puoi provare le nostre istruzioni artigianali per una catena di ciucci. 
Divertiti a creare! 

 

Per creare una catena di emergenza avrai bisogno di: 
 

 

 

o 1 portachiavi 

o motivo di perline 

o cubo di lettere 

o perline di legno colorate 

o 2 perline di sicurezza 

o 1 m di cavo (cavo PP)  



Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

 

 forbici 

 

 accendino 

 

 pinzette 

 

Istruzioni per creare 

Fase 1: Sperimentare con le perline 
 

 

Prepara il tuo materiale e sperimenta con le perline di legno a tuo piacimento. Gioca 
con le forme e i colori delle diverse perline di legno. Nel nostro esempio, stiamo 
realizzando due collane, cioè due fili di perline: una più corta con il nome del 
bambino e una più lunga con il tuo numero di telefono di emergenza. Alla fine di 
ogni filo di perline si consiglia una perlina di sicurezza. Questo ha un'apertura più 
grande dove il nodo può scomparire. 

Suggerimento: perché non utilizzare una perlina di colore diverso tra il prefisso e 
le restanti cifre del numero di telefono? In questo modo sono visivamente separati 
l'uno dall'altro. 

Fase 2: Il fissaggio al portachiavi 
 

 

  



Sei soddisfatto del tuo progetto? Fantastico! Iniziamo con il primo filo: la catena del 

nome. Per questo, piega a doppio un pezzo di cavo PP sufficientemente lungo. Fai 

passare l'anello risultante attraverso il portachiavi da dietro e poi tiralo indietro sul 

portachiavi dal davanti. Questo creerà un nodo. 

Fase 3: Preparazione dell’infilatura 
 

 

Per facilitare l'infilatura delle perline, si consiglia un piccolo trucco: sciogliere 

leggermente un'estremità della corda con un accendino e premere il più piano 

possibile, se necessario con l'aiuto di pinzette. Ora salda di nuovo l'altra estremità 

con l'accendino, in modo leggermente sfalsato. 

Fase 4: Infilare le perline 
 

 

Quindi, ora stringiamo la catena del nome. Si raccomanda di non infilare ancora il 

cordone di sicurezza, perché c'è un piccolo trucco per renderlo più aderente. Per fare 

questo, tirare di nuovo le due estremità della corda e fare un semplice nodo sulla 

perlina di legno davanti alla perlina di sicurezza. 

  



Passo 5: La fine del filo di perline 
 

 

Con un po' di forza tirare il cordone di sicurezza con l'apertura più piccola prima sul 
nodo semplice, poi fare un doppio nodo molto stretto dietro di esso. 

Accorciare con attenzione le estremità del cavo. Saldare il nodo con un accendino e 
spingerlo nell'apertura più grande del cordone di sicurezza con una pinzetta. 

Fase 6: La seconda serie di perline 
 

 

Ora diventa facile, perché conosci già questo passo: ripetere i passi da 2 a 5 per il 
secondo filo di perline con il tuo numero di telefono. 

Ecco la tua bella collana d'emergenza. Speriamo che ti tranquillizzi un po' e che tu 
possa usarla per il tuo bambino. 
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