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MATERIALI E STRUMENTI: 

1 Stampare il disegno che si trova alla fine 

del tutorial. 
2 Prendere due pezzi da 32 cm di filo da 1 

mm ed unirli insieme avvolgendoli per tre 
volte con del filo da 0,3 mm(quanto ne ba-
sta per tutta la decorazione). 

3 Avvolgere altre tre volte il filo da 0,3 mm 

solo sul filo superiore. 

5 Proseguire ancora fino a riempire una porzione di struttura abbastanza lunga da creare la 

goccia iniziale. Aiutarsi con il disegno. 
4 Proseguire in modo alternato ad avvolge-

re il filo per tre volte ciascuna, come in foto. 

  

- Disegno di base 
- Filo metallico da 1 mm (circa 64 cm) 

- Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 
- Perla piatta da 16 mm  

- Pinze a punte coniche 

  

- Pinze a punte curve 
- Cutter a taglio piatto(tronchesi) 

- Martello piatto  

- Mini incudine o blocco d’acciaio 

Bellissima goccia da realizzare in tecnica wire wrapping, molto lavorata 
e di grande effetto con perla piatta turchese incastonata. Con questo 
tutorial potrà essere realizzata passo passo in modo chiaro e conciso 
con l’aiuto di numerose foto. 
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8 Piegare quello che ora è diventato il filo 

centrale (3) all’indietro come in foto. 

9 Piegare in avanti il primo filo che si trova 

sulla destra (4), evidenziato in verde, e 
schiacciarlo un po’ a sinistra come in foto. 

11 Piegare all’indietro l’ultimo filo rimasto, evidenziato in arancione, e creare la struttura nella 

quale passerà la catenina. Con il filo da 0,3 mm(quello lasciato pendente allo step 6) iniziare a 
rivestire la struttura appena creata in modo alternato avvolgendo tre volte e passando sul lato 
opposto. 

6 Sovrapporre le due estremità della struttu-

ra sulla sommità della goccia senza tagliare 
il filo da 0,3 mm usato per avvolgerla. 
Piegare il primo filo sulla sinistra (1) come in 
foto. 

7 Dargli una forma ad “S”. 

10 Creare un occhiello decorativo e prose-

guire verso il basso come in foto. 
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13 Chiudere avvolgendo insieme, col filo da 

0,3 mm, i due fili principali e tagliare. 

16 Proseguire fino in fondo tenendo più larghi i due fili centrali, come in foto. 15 Decorare la goccia come in foto, rico-

prendo avvolgendo il filo da 0,3 mm per tre 
volte a sinistra e per tre volte a destra sui due 
fili sul davanti che formano una “S”. 

12 Continuare ad avvolgere il filo in modo 

alternato fino ad arrivare sul retro. 

18 Tagliare il filo del ricciolo più interno. 17 Portare all’indietro le due estremità dei fili centrali creando dei cerchi, farli passare all’inter-

no della struttura e farli uscire sul davanti. Cercare di dargli una forma più arrotondata possibi-
le. 

14 Con un nuovo filo da 0,3 mm(quanto ne 

basta per decorare) avvolgere da davanti il 
primo ricciolo sulla sinistra. 
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19 Scostare il ricciolo dalla struttura e appiattire battendolo. 

20 Riprendere ad avvolgere il filo da 0,3 mm sui due fili principali a lato della struttura, passare 

anche ad avvolgere sul retro. 

21 Proseguire col decorare i fili centrali an-

che nella parte che fuoriesce sul davanti 
come in foto. 

22 Scostare i riccioli dalla struttura e appiattire battendo quello più esterno. 
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24 Taglia il filo nel punto mostrato nella foto. 

25 Scostare il ricciolo dalla struttura e appiattire battendolo. 

23 Creare un occhiello più grande sul davanti con il filo più esterno appena battuto. 

26 Tagliare il filo da 0,3 mm utilizzato per 

decorare. 
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27 Bloccare il ricciolo più grande alla struttu-

ra inserendo circa 3 cm di filo da 0,3 mm 
(evidenziato in giallo) in uno spiraglio della 
struttura stessa e avvolgerlo tre volte. 



28 Tagliare l’eccesso. 29 Girare il pendente ed inserire la perla 

piatta tramite del filo da 0,3 mm(circa 7-8 
cm). 

31 Piegare i due fili centrali (A e B) verso 

sinistra arrotondandoli come in foto. 
30 Far passare il filo da 0,3 mm che fuorie-

sce dalla perla attraverso la struttura ester-
na. Avvolgerlo due o tre volte per fissarlo. 

33 Sagomare anche il secondo filo, eviden-

ziato in verde, sulla perla passando sopra al 
primo filo, come in foto. 

34 Tagliare entrambi i fili e curvare all’interno le due estremità in modo da fissare bene la per-

la. 

32 Con il primo filo, quello evidenziato in rosa, 

seguire la forma della perla. Con il filo da 0,3 
mm che fuoriesce dalla perla, evidenziato in 
blu, fissare quest’ultima al filo in rosa che le 
gira attorno. 
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36 Tagliare il filo in eccesso. 

37 Retro. 38 Avanti. 

35 Con lo stesso filo da 0,3 mm che passa 

nella perla, unire i due fili della struttura tra 
loro come evidenziato in blu nella foto. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni totali della Goccia sono di circa 

4.5 cm di altezza x 2.5 cm  larghezza. 
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