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PICCOLO DISCO 
PER INTRECCI

Un modo semplice per 
tornare al fare,

alla pratica della ripetizione 
e alla costruzione 

del pensiero creativo

Un modo semplice 
per creare bracciali, 

collane, corde e cordoncini

Il kit comprende: 
1 disco di legno per fettuccia,

1 disco di legno per filo di lana,
istruzioni per l'uso,

necessario per realizzare 
un bracciale di fettuccia e

 una collana di lana

Il Piccolo disco per intrecci 
é un'idea di

"a testa in giù"

A TESTA IN GIU'



 

POSSIBILI UTILIZZI DEGLI 
INTRECCI

Bracciali, collane, corde, 
cordoncini, cinture, 
maniglie per borse, 

coroncine

E' POSSIBILE SU RICHIESTA 
ORGANIZZARE LABORATORI 
COLLETTIVI DI TESSITURA

ALCUNI 
ACCORGIMENTI

Istruzioni per l'uso del 
PICCOLO DISCO 

PER INTRECCI
Tagliare 7 fili della stessa lunghezza 

(con 45 cm circa si ottiene  un bracciale ) 
allinearli e legarli insieme con un nodo a 

circa 2 cm dall’estremità.
Far passare il nodo attraverso il foro centrale 
del telaio e tenerlo con una mano al di sotto 

del foro.

 Sulla superficie del telaio si avranno tutti i 
fili nella loro lunghezza.

 
Far passare un filo in ogni tacca tenendo con 

una mano il nodo sotto al telaio. 

Rimarrà libera una tacca, 
posizionare il telaio con la tacca libera in 

basso, contare dopo la tacca vuota 3 spazi in 
senso anti orario, prendere il filo e farlo 

passare nella tacca vuota. 

Posizionare nuovamente il telaio con la tacca 
vuota ottenuta verso il basso e

 ripetere l’operazione.

Raggiunta la lunghezza desiderata sfilare i 
fili dalle tacche e 

fare un nodo per bloccare il lavoro.

Scegliere il telaio adatto al filo. 
Filato grosso tacca grossa, 
filato sottile tacca sottile. 

Mentre si lavora tenere sempre in 
tensione il cordoncino sotto al telaio 

con una mano.

Si possono ottenere oggetti diversi a 
seconda della scelta del tipo e 

lunghezza del filato ad esempio 
bracciali, collane, cinture, 

maniglie per borse.
 

Si possono utilizzare filati diversi come 
lana, fettucce, cotone, corda, spago ecc.


