
Manuale fai da te per la creazione di una catenella 
doppia per passeggino e carrozzina 

 

Per una catena per carrozzina è necessario questo materiale fai da te: 

o 2 clip 

o motivo di perline 

o 2 anelli di legno con fori 

o 2 mini anelli 

o campanellino 

o 2 m di filo (filo PP) 

o cubi con lettere 

o perline di legno colorate 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

o scissors 

o lighter 

o ruler 

 

 

 

Manuale fai da te 

 

Fase 1: Sperimentare con perline e anelli 

Hai davanti a te il tuo materiale fai da te? Fantastico! Allora sei pronto per partire: 
disponi le perline per la catena per carrozzina nell'ordine desiderato. Prova diverse 
varianti fino a quando non ti piacerà davvero la tua catena per carrozzine. Se hai 
problemi a progettare la tua catena a causa della quantità di perline di legno, puoi 
anche semplicemente disegnarla. Dopotutto, sarebbe fastidioso apportare 
modifiche durante o dopo il lavoro. 

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! 

È importante che si conosca la larghezza del tettuccio della carrozzina su cui la 
catena deve essere montata. Affinché la catena si pieghi un po', dovrebbe essere 
leggermente più lunga della larghezza del tettuccio. 

  



Fase 2: L'inizio del filo 

Mettere il filo in PP a doppio - leggermente più lungo della catena per carrozzina 
che hai progettato. Far passare l'occhiello del filo attraverso l'occhiello della clip dal 
basso. 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 centimetri. Ora sciogliere 
leggermente entrambe le estremità. Usare le dita per premere il filo in modo che si 
attacchi leggermente all'indietro su 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 prime perline e il primo anello 

Infilare perline rotonde e perline schiacciate secondo il tuo gusto personale fino a 

poco prima del primo motivo di perline. Ora si dovrebbe spingere il primo anello 

sopra le perline di legno - perché non si adatta alla maggior parte di motivi di perline. 

 

Fase 4: Fare la parte centrale 

Ora si può davvero giocare con diverse forme e rendere la catena per carrozzina 
particolarmente graziosa: infilare le altre perline di legno i motivi di perline e i cubi 
delle lettere fino alla fine. Aggiungere anche il secondo anello. 

Prima di attaccare la seconda clip nella fase successiva, controlla se ti piace la tua 
catena per carrozzina in questo modo. Ora stendi la catena sulla carrozzina per 
verificare se la lunghezza è sufficiente. 

 

Fase 5: Fissare la seconda clip 

Tirare il filo e fare un nodo semplice. Infilare la clip per carrozzine tramite l'occhiello 

metallico e fissarla con un doppio nodo. Saldarla con l'accendino. Controllare la 

resistenza alla trazione del nodo. 

 

Fase 6: Preparare il primo filo pendente 

Ora è possibile aggiungere un elemento di gioco in qualsiasi momento. Per fare ciò, 

prendere un pezzo di filo di lunghezza doppia rispetto alla lunghezza desiderata. 

Fissare questo pezzo di filo al centro con un semplice nodo tra le perline, in modo da 

ottenere due estremità della stessa lunghezza. Ora saldare con cura le due estremità 

del filo. Questo renderà più facile infilare le perline. 

  



Fase 7: Infilare le perline del primo filo 

Ora infilare altre perline. È possibile aggiungere un anello di qualsiasi dimensione. 

 

Fase 8: Completamento della prima parte del gioco 

Ora infilare le perline di legno nell'anello. Poiché le perline sono di dimensioni 
diverse, si dovrebbe prima capire qual è il numero di perline necessarie, stendendole 
sul piano di lavoro: l'anello interno nel nostro esempio ha un diametro di 42 mm. 

Ora fissiamo la campanellina alla fine del filo di gioco: facciamo un mezzo nodo. 
Infilare la campanellina e fissarla con un doppio nodo. Accorciare con attenzione 
entrambe le estremità del filo in PP con le forbici fino a poco prima dei nodi. 
Sciogliere con cura le estremità con l'accendino e fonderle al nodo premendole 
insieme con le dita. 

È molto importante chiudere il nodo in modo corretto e preciso. È l'unico modo per 
non rovinare tutto! 

Se a questo punto non vuoi una campanellina, ti consigliamo una perlina di sicurezza. Se la 

infili con il foro più grande all'esterno, puoi semplicemente far sparire il nodo. Per fare 

questo, fai 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 scomparirà facilmente nella 

perlina di sicurezza. 

 

Fase 9: Fare il secondo filo del gioco 

Tutte le cose belle vengono in due: come nelle fasi da 6 a 8, ora puoi creare un 
secondo filo di gioco per il tuo bambino. 

La tua catena per carrozzina personalizzata è pronta. Auguriamo a te e al tuo 
bambino tanto divertimento! 
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Ulteriori istruzioni per il fai da te su Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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