
Istruzioni per creare un supporto a parete di perline 
 
Per il supporto da parete di perline avrai bisogno di: 
 

o perline di silicone colorate o perline di legno 

o 3 mini anelli in silicone o mini massaggiagengive 

o 2 metri di filo satinato 

o 1 bastoncino rotondo, leggermente più lungo del rotolo che si vuole 

appendere 

 
Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 
 

o ago e filo 
o forbici 
o accendino 
o pinzette 

 

Istruzioni per creare 
 
Fase 1: Sperimentare con le perline 

Disporre anelli e perline. In seguito sarà possibile appendere il supporto da parete 
di perline su un chiodo o un gancio tramite un anello. Gli altri due anelli terranno la 
barra rotonda su cui alla fine si farà scorrere il rotolo da cucina o di carta igienica. 

Scegli fine un sacco di perline colorate per i due fili di perline e qualche perlina 
finale. 
 
Fase 2: Preparazione dell’infilatura 

Per il primo filo di perline, mettere a doppio un metro di filo di raso. Infilare un 
anello e posizionarlo nel punto in cui il doppio filo forma un'asola. 

Per facilitare l’infilatura delle perline, sciogliere le estremità del filo con un 
accendino. Fondendole è possibile fissare un'estremità del filo sotto l'altra. Se 
necessario, premere l'estremità inferiore del filo con una pinzetta. 

Fase 3: Infilare il primo filo di perline 
 
Grazie alle estremità fuse del filo, ora è possibile infilare facilmente le perline per il 

primo filo di perline. 

Fase 4: Infilare il secondo filo di perline 
 
Ora diventa più facile, perché conosci già questa fase: ripetere ora le fasi da 2 a 3 per 

il secondo filo di perline.  



Fase 5: Infilare le 3 perline finali 

Ora vogliamo infilare le perline sulle 4 estremità dei fili che portano all'anello 
appeso. 

Se si utilizzano perline di legno da 15 mm si possono facilmente infilare attraverso 
le estremità fuse. 

Tuttavia, se si utilizzano perline di silicone da 15 mm come nel nostro esempio, si 
deve procedere in modo diverso: è possibile infilare le prime due estremità del filo 
come descritto sopra. La terza e la quarta estremità del filo hanno bisogno di un 
piccolo trucco: infilare un pezzo di filo con un ago da cucito. Trafiggere un'estremità 
di ogni filo con l'ago e annodare il filo. In questo modo è anche possibile tirare le 
ultime due estremità del filo attraverso le perline di silicone. 

Passo 6: Il primo nodo 
 
Ora vogliamo attaccare l'anello di sospensione alla nostra costruzione di perline. Per 

prima cosa fare un semplice nodo intorno all'anello con tutte e 4 le estremità del 

filo. 

 
Passo 7: Il secondo nodo 
 
Ora fai di nuovo un nodo semplice con tutte e 4 le estremità del filo. Questa volta, 

però, fai un giro intorno al nodo precedente. Stringere il nodo sul lato che deve 

rimanere dietro. 

 

Passo 8: Il terzo nodo 

Ora fai un nodo semplice finale prendendo questa volta in una mano le due 

estremità del filo e annodandole insieme. 

 

Fase 9: Saldatura delle estremità del filo 

Accorciare con attenzione le estremità del filo con le forbici. Fondere le estremità 

con la fiamma di un accendino. Se necessario, potete lavorarle con delle pinzette. 

 

Fase 10: Completamento 

Ora basta aggiungere il bastoncino rotondo per il rotolo da cucina e il gioco è fatto! 

Speriamo che il tuo supporto da parete di perline fai da te ti serva nella vita di tutti 

i giorni e abbellisca a lungo la tua casetta. 
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