
Pochi semplici passi per costruire qualcosa di veramente spettacolare 
 

• COSA SERVE?  
1 metro (o 1 metro e 1/2) di catena da dividere in 2 parti 
1 metro di kevlar o anche di più da dividere in 2 parti  
4 anellini (come quelli in cui si mettono le chiavi)  
2 tubi piccoli di rame alti 2 cm in più dell'altezza del kevlar e del diametro di 1 cm 
1/2  
2 legnettini tondi da inserire nel tubo di rame  
4 viti  
2 laccetti a piacere vostro per le impugnature  
2 anellini concatenati girevoli per non far intrecciare le catene  
 

• COME PROCEDERE?  
Prendete l'estremità di una catena e fateci passare un anellino (da chiavi) poi nello 
stesso anellino fate passare un laccetto per l'impugnatura...  
La parte alta è fatta!  
Nell'altra estremità della catene inserite un anellino girevole, in questo anellino 
inserite l'altro anellino (da chiavi).  
A questo punto prendete il tubo di rame e fateci 2 buchi laterali dove poi dovranno 
passare le viti. 
Con un pennarello segnate 2 punti sul kevlar della stessa altezza dei buchi che 
avete fatto nel tubo.  
Nello stesso tubo fate altri 2 buchi in alto, uno da una parte e uno dall'altra nei quali 
dovete far passare l'anellino da chiavi legato alla catena.  
Prendete un legnettino e inseritelo nel tubo, poi prendete il kevlar ed arrotolatelo 
intorno al tubo di rame in modo che i punti che evevate segnato prima 
corrispondano ai buchi del tubo.  
Ora mettete le viti sui punti che avete segnato e cominciate ad avvitare.  
Fate la stessa cosa anche per l'altra catene e BUON DIVERTIMENTO!!!  
 

• INFORMAZIONI UTILI:  
- il legnettino serve per non far entrare il petrolio (o quello che userete) dentro al 
tubo;  
- gli anellini concatenati girevoli servono invece per non far intrecciare la catene che 
girando nella stessa direzione si attorciglierebbe su se stessa;  
- i laccetti dovrebbero essere abbastanza grandi da passare in una mano: si può 
giocare anche tenendo le catene con 2 dita (indice e medio) ma nell'altra maniera il 
movimento del polso sarà agevolato.  
 
Spero di essermi spiegata bene, purtroppo non ho foto da inviarvi.  
Se avete delle incertezze e se le mie spiegazioni non sono chiare non dovete far 
altro che contattarmi e chiedermi chiarimenti, ok?  
Buon lavoro a tutti!!!  
 
Pixie 

 


