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I REGALI, CHE PASSIONE!

I BIJOUX

Che gioia quando si ricevono dei regali, 
ma che bello anche quando a farli sei 
tu... in tutti i sensi!
Un regalo fatto con le tue mani è unico 
e fa sentire importante la persona che lo 
riceve. Se sei in cerca di idee, in queste 
pagine ne troverai tante, adatte per ogni 
occasione!

Usa le perline e il cordoncino per creare collane e braccialetti.

Per distanziare le perline lungo il 
cordoncino, fai dei nodi ai lati di ognuna: 
resteranno fisse al loro posto senza 
scorrere.

Alterna perline di vario tipo e crea accostamenti fantasiosi. Chiudi tutto con una clip.

Alcuni consigli tecnici:
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I REGALI, CHE PASSIONE!

Puoi usare le perline di carta insieme 
alle altre in dotazione e creare bijoux 
unici e inimitabili! Nel kit troverai tanta 
carta decorata con motivi adatti a tutte 
le occasioni.

LA PERLINA DI HALLOWEEN
Ritocca con un pennarello nero una perlina 
piatta rossa: diventerà perfetta per creare 
bijoux da regalare ad Halloween!

IL BRACCIALETTO NATALIZIO
Anche un nastro può diventare la base di 
un originale braccialetto da arricchire con le 
perline di legno.

TANTE NUOVE PERLINE... DI CARTA!
Oltre alle perline che hai trovato nella scatola, ce ne sono tante altre pronte da utilizzare... 
o quasi! Prima dovrai dargli forma con una tecnica molto semplice e rapida. Ti serviranno il 
bastoncino e la carta decorata del kit. Ritaglia la carta a strisce seguendo le guide e inizia 
subito a creare le tue perline personalizzate seguendo queste semplici indicazioni.
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Arrotola la striscia di carta sul bastoncino.

Estrai la perlina.

1
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Fissa l’estremo della striscia con una goccia di colla.2
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GLI ACCESSORI
Basta un pizzico di fantasia (e un po’ di attenzione ai dettagli) per trasformare un semplice 
fermaglio per capelli in una idea regalo originale dell’ultim’ora. Procurati un po’ di colla e 
preparati a confezionare...

1. Il fermaglio di Halloween con la perlina 
speciale: ricordi come si fa?

2. Il fermaglio delle feste con una perlina 
piatta e una tonda incollate una sopra l’altra.

Tenendo aperto il fermaglio, infila il nastro e avvolgilo sui lati.

Annoda i due lembi del nastro e applica il pon-pon con una goccia di colla.

4. Il fermaglio delle feste con il nastro rosso e un 
pon-pon in tinta (vedi immagini sotto).

3. Il fermaglio romantico con un vaporoso 
pon-pon giallo.

Ecco come realizzare il fermaglio con il nastro rosso e il pon-pon.
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I PROFUMI
Cerchi un regalino che lasci il segno, anzi... la scia?
Allora un profumo è la soluzione più adatta per la tua amica 
del cuore.
Fresca e delicata oppure intensa e persistente? Scegliere 
l’essenza giusta è importante. Ecco quindi nostri consigli per 
creare i tuoi primi profumi.

• Aspira metà del solvente (circa 5 ml) con il contagocce e 
versalo nella boccetta spray.
• Aggiungi l’essenza profumata che preferisci. Se vuoi una 
profumazione delicata, aspirane metà di quella disponibile 
e aggiungila goccia a goccia. Aumenta la dose se vuoi una 
fragranza più intensa, odorando di volta in volta il risultato.
• Chiudi la boccetta e agita bene: il profumo è pronto! 
Spruzzane un po’ sul polso per provarlo.
  
Per i tuoi regali a tema ti proponiamo alcune ricette per 
realizzare il profumo perfetto e renderlo unico con il tuo tocco 
personale!

Il profumo delle feste Il profumo di Natale Il profumo di Halloween

-5 ml di solvente;
- Essenza alla rosa
(scegli la dose in 

base all’intensità che 
desideri).

- 5 ml di solvente;
- Essenza alla fragola 

(scegli la dose in 
base all’intensità che 

desideri).

- 5 ml di solvente;
- Mix di essenza alla rosa e alla fragola. 

Usa dosaggi uguali per un mix equilibrato; 
ma se desideri che un’essenza prevalga 

sull’altra, aggiungine qualche goccia in più.

Vuoi rendere il tuo profumo ancora più particolare? Aggiungi qualche granello di cannella o di vaniglia in polvere 
e la fragranza si trasformerà in modo sorprendente!

PINK ROSE TRICKY SCENTSTRAWBERRY ROSE
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BIGLIETTINI SPECIALI
Un regalo speciale deve essere 
accompagnato da un bigliettino 
all’altezza della situazione. Bastano 
pochi e sapienti gesti per trasformare 
un semplice foglietto colorato in un 
regalo… nel regalo!

LA BUSTINA DI COMPLEANNO
Ritaglia il foglietto viola e piegalo 
seguendo le indicazioni sotto. Una volta 
terminata, la bustina potrà contenere a 
sua volta un piccolo biglietto.

L’ALBERO DI NATALE
Ritaglia il foglietto verde e piegalo 
seguendo le indicazioni sotto.
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BIGLIETTINI SPECIALI

OGNI REGALO 
NELLA SUA SCATOLA

Scegli la confezione più adatta all’occasione e,
naturalmente, al destinatario!
Per chiudere la scatola piatta basta un passaggio 
di colla (vedi figura al lato). Usa poi un nastrino o 
il filo per chiudere la scatola quadrata.

LA ZUCCA DI HALLOWEEN
Ritaglia il foglietto arancione e piegalo 
seguendo le indicazioni sotto.

IL CUORICINO DI SAN VALENTINO
Ritaglia il foglietto rosso e piegalo 
seguendo le indicazioni sotto.
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