
 
  



Personalizzata, pratica e graziosa: 

una catena per ciuccio fatta in casa con nome 

 
La tua catena porta ciuccio dovrebbe essere unica come il tuo bambino? Allora crea 
la tua catena personale con nome. Non è solo un regalo di nascita personalizzato, 
ma anche un accessorio di moda chic per i bambini. La catena per ciuccio 
personalizzata è anche un vero aiuto nella vita quotidiana dei genitori. Grazie alle 
nostre istruzioni artigianali per catene porta ciuccio con nome, creare la propria 
catena porta ciuccio è una grande esperienza fai da te. 
 

Per una catena porta ciuccio con nome avrai bisogno di questo materiale: 
 

 

 

o 1 clip 

o 1 m di filo (filo PP) 

o motivo di perline 

o perline di legno colorate 

o opzionale: 1 perlina di sicurezza 

o cubi di lettere per il nome desiderato 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 
 

 ago e filo 

 

 forbici 

 

 accendino 

 

 righello 

 

  



Manuale fai da te per la creazione 

Fase 1: Sperimentare con le perline 
 

 

Il materiale fai da te per la tua catena porta ciuccio è davanti a te? Fantastico! 
Allora iniziamo con questo lavoro fai da te: usa tutta la tua creatività! Sperimenta 
giocosamente con la disposizione delle perline. Scambia le singole perline, prova 
colori e forme diverse - e avvicinati alla tua catena porta ciuccio da sogno pezzo per 
pezzo divertendoti. Una piccola restrizione per la tua creatività è la lunghezza 
massima consentita di 22 cm per i portasucchietti - misurata con anello, ma senza 
clip! 

Si può nascondere il nodo dell'anello meravigliosamente con una perlina di 
sicurezza. Questo ha due fori di dimensioni diverse, in modo che il nodo dell'anello 
possa sparire nel filo di sicurezza. Assicurarsi che il foro più grande del filo di 
sicurezza sia all' esterno. 

Fase 2: Preparazione dell’infilatura 
 

 

Ti piace il design della tua catena porta ciuccio? Perfetto! Allora preparati per 
l’infilatura. Metti il filo in PP a doppio - leggermente più lungo della catena del 
ciuccio che hai preparato. 

Senza un piccolo strumento l’infilatura delle perline non funzionerà. Allora perché 
non usare questo piccolo trucco? Infila il filo nell'ago. Avrai bisogno del filo, perché 
senza di esso non sarai in grado di rimuovere l'ago dalla catena porta ciuccio finita. 



Annoda il filo il più saldamente possibile alla fine del cappio - altrimenti potrebbe 
allentarsi quando lo infili. Si può facilmente far passare l'ago attraverso le perline. Il 
filo per cucire tirerà il filo attraverso di esse. 

Fase 3: Infilare le perline di legno 
 

 

Sul lato dove poi attaccherai la clip, iniziamo ora ad infilare: infila perlina per perlina 

attraverso sull'ago e da lì sul filo. Ora avrai le perline infilate. Su un lato si trova ora 

un anello al quale è possibile attaccare il ciuccio in un secondo momento. Dall'altro 

lato rimangono i due fili. Ora allenta il filo con l'ago. 

Fase 4: Annodare l'estremità del cappio 
 

 

Ora annoda l'anello in modo che sia ancora abbastanza largo da poterci attaccare il 

ciuccio in seguito. È possibile utilizzare la clip come aiuto: se riesce a passare 

attraverso il cappio significa che l'anello è abbastanza grande. Spingere le perline 

verso il nodo. Se si utilizza un cordino di sicurezza per la catena porta ciuccio, il nodo 

scomparirà nel foro più grande. 

  



Fase 5: Preparare l'estremità della clip 
 

 

Ora attacchiamo la clip alla catena: fai un mezzo nodo sul lato della catena porta 
ciuccio con le due estremità del filo. Infila la catena porta ciuccio con il suo occhiello 
di metallo e fissala con un doppio nodo. 

Accorcia con attenzione entrambe le estremità del filo PP con le forbici fino a poco 
prima dei nodi. Scioglie con cura le estremità con l'accendino e fondile con il nodo 
premendole insieme con le dita. 

È molto importante che tu chiuda il nodo in modo corretto e preciso, altrimenti si 
potrebbe disfare! 

Passo 6: Il controllo di sicurezza 
 

 

Ora esegui un breve controllo visivo: cerca angoli e spigoli vivi o parti staccabili. 
Controlla anche la lunghezza: la catena finita corrisponde alla lunghezza massima 
prescritta di 22 cm? 

Controlla la resistenza allo strappo: tira la catena porta ciucci con tutta la tua forza. 
Se non riesci a rompere la catena, neanche tuo figlio ci riuscirà. Presta particolare 
attenzione a che il nodo della clip non si allenti durante la prova dello strappo. 

Hai finito! Ora tieni orgogliosamente tra le mani la tua catena porta ciuccio 
personalizzata. Auguriamo al bambino e a te tanta gioia!  
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Ulteriori istruzioni per il fai da te su Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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