Dream Catcher Making Kit
KIT DI FABBRICAZIONE ACCHIAPPASOGNI
A. NOTE DI SICUREZZA
1. Prima di iniziare, si prega di leggere con attenzione le presenti istruzioni.
2. E’ necessaria la supervisione e l’assistenza di un adulto.
3. Solo per bambini di 5 anni e oltre.
4. Questo kit ed il suo prodotto finito contengono piccole parti che possono causare soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini al
di sotto dei 3 anni.
B. CONTENUTO
1 cerchio, 1 busta di perline colorate, 3 penne, 1 corda, 1 laccio, 1 colla bianca, 1 istruzioni dettagliate.
C. ISTRUZIONI
1. Annodare una estremità del laccio al cerchio e stringere.
2. Tirare bene e stringere tra loro il laccio e il cerchio.
3. Annodare il laccio nello stesso punto quando si finisce di avvolgerlo. Incollare il laccio nello stesso punto quando si finisce di avvolgere il
cerchio.
4. Legare una estremità della corda argentata al cerchio con un doppio nodo. Eseguire un secondo passante a circa 3 cm e così via. Non
stringere troppo la corda e lasciare un po’ allentato come mostrato in figura.
5. Quando si fa il doppio nodo, iniziare la seconda fila passando la corda nel punto centrale allentato del passante. Continuare così fino al
centro del cerchio.
6. Aggiungere le perline quando si arriva al centro fino a creare un cerchio di perline. Lasciare circa 2-3 cm di diametro al centro e fare un
nodo.
7. Tagliare un’altra corda lunga ca. 7 cm. Fissare una estremità al cerchio e infilare due perline dall’altra estremità. Incollare una penna
all’estremità della corda.
8. Ripetere queste fasi e aggiungere altre tre decorazioni.
9. Appendere l’acchiappasogni accanto al letto. Sarà una bella decorazione per la stanza.
DOMANDE E COMMENTI
Siamo felici di avervi come clienti e la vostra soddisfazione per questo prodotto è importante per noi. Nel caso abbiate commenti o domande,
o che vi accorgiate che componenti del kit siano difettosi o mancanti, vi preghiamo di contattare i nostri distributori nel vostro stato, di cui
troverete gli indirizzi sulla confezione. Sarete i benvenuti anche se contatterete il nostro gruppo di assistenza marketing all’indirizzo di posta
elettronica: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566 ,Tel (852) 28936241, sito internet: www.4m-ind.com.
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