
“MyKiwido”
Visto che ho deciso di costruirmi questi 'giocattolini' (che chiamerò “MyKiwido”) mi è sembrato giusto 
documentare  il  tutto  =D  ed  ecco  che  nasce  questo  tutorial  su  come  costruire  questi  divertenti 
“attrezzi da gioco” ^_^

Ingredienti:
2 Anelli portachiavi (30 cent)
2 Anellini giranti (50 cent, si trovano nei portachiavi con l'etichetta) 
2 Metri di cordicina colorata (16 cent)
1 Metro di nastro colorato Verde (50 cent)
1 Metro di nastro colorato Giallo (50 cent)
2 Palline da tennis ( 3 vengono 2,50 euro al “Punto Casa” ....io le ho fregate allo zio tennista =P)
1 Metro di corda per le tapparelle (1,00 euro)
Costo totale dei due MyKiwido (facendo riferimento ai prezzi dalle mie parti) circa € 5,46 ^_^

Attrezzi necessari:
1 Punteruolo o un trapano 
Ago e filo
15 cm di filo di ferro grosso (io ho utilizzato il filo di ferro con cui sono fatte le grucce che danno in 
lavanderia)
1 Metro per misurare le varie parti
1 Forbice

Vediamo il materiale da vicino:

Cordicella per tapparelle Nastri colorati

Ganci girevoli ed anelli

Cordicelle colorate

Gruccia per il filo di ferro



CostruiamOoooOooo!!!

Procediamo con ordine e partiamo costruendo le maniglie.
Maniglie
per prima cosa tagliamo la cordicella delle tapparelle in fascette di 28 cm circa 

pieghiamole nel modo seguente

e poi giochiamo alla piccola sarta  in modo da ottenere il seguente risultato =D

Adesso facciamo anche l'altra maniglietta ed alla fine dovremmo avere questo



Ottimo... adesso procediamo a bucare le palline con il trapano oppure con un punteruolo (vi risparmio le 
foto con le palline che piangono mentre le sbucherello hihihihi ='') .
Tagliamo la cordicina colorata a metà in modo da avere due cordicelle di 1 metro ciascuna e facciamo 
passare il filo nei due buchi, bloccandolo da un lato con un nodino in modo da ottenere questo risultato

Per far passare il filo dovete seguire questo procedimento (spero che i disegnini rendano l'idea)
1) Fate passare il filo di ferro nei due buchi e piegate uno dei due capi del, chiamiamolo così, ferretto, 
come se fosse un ago.
2) Fate passare il filo dentro il vostro “maxi ago casereccio” e, a questo punto, tirate in giù in modo da 
far attraversare la pallina dal filo (vi consiglio un filo di ferro bello grosso così potrete fare più forza 
senza che si pieghi troppo) 



A questo punto annodiamo il nastro colorato al cappietto che abbiamo creato

 Poi fate rientrare il filo che avanza dal cappietto dentro il buco, spingendolo con un cacciavite in modo 
che sembri più carino, alla fine apparirà così

A questo punto, attacchiamo gli anellini girevoli alla maniglia ed al cordoncino colorato 



e prendiamo la misura giusta di tutto rispetto al nostro braccio

in teoria questa è la misura giusta.... però poi è un po' a gusto personale ad alcuni piace più lungo ed ad 
altri di meno quindi farete la vostra scelta con quel tocco di personale che è giusto dare ad ogni cosa =)

Volendo possiamo abbellire un po' i nastri tagliando le code a punta così

Ma alla fine ...l'importante è.... che possiamo goderci in nostri bei “MyKiwido” che, nella prossima pagina 
vedrete in tutto il loro splendore =D



TàTaTAAAATààààààààààà!!!!!!!!!!!

Completate, se volete, tagliando il filo in eccesso e........

Buona giocolata =D!

 by Grifisx (CopyLeft2007)


