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Gradi di Difficoltà 
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1 Stampare i due disegni che si trovano alla 

fine del tutorial. 
2 Iniziamo a creare la prima spirale con cir-

ca 27 cm di filo da 1 mm seguendo fedel-
mente il disegno base. 

3 Appiattire la spirale battendola col martel-

lo sull’incudine. 

5 Tornare indietro con il filo creando il cer-

chio. 

4 Con le pinze a punte curve piegare il filo 

come nella foto. 
6 Sempre con le pinze a punte curve creare 

l’occhiello per l’aggancio. 
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MATERIALI E STRUMENTI: 

***** 

- Disegno di base 
- Filo metallico da 1 mm (circa 48 cm) 
- Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 
- Perle amethyst da 4 mm 
- Perline rocaille argentate 2 mm 
- 2 Monachelle 

- Pinza a punte coniche 
- Pinza a punte curve 
- Pinza Cutter o Tronchesina 
- Mini incudine o Blocco in acciaio 
- Martello piatto 

ORECCHINI CERCHI CON SPIRALI WIRE 
Orecchini a cerchio realizzati in tecnica Wire Wrapping con spirali intreccia-
te tra loro nel mezzo ed un motivo di fili intrecciati su un lato con l’aggiunta 
di perle amethyst da 4mm e perline rocaille argentate. Sul lato opposto la 
lavorazione ha un motivo di fili alternati da 0,3 mm e l’aggiunta di rocaille 
argentate. 



9 Scostare un po’ la spirale dalla struttura e 

appiattirla sull’incudine. 

8 Continuare a seguire il disegno creando 

l’inizio della seconda spirale che sarà legger-
mente più grande della prima. Lasciarla in 
sospeso senza terminarla. 

10 Tagliare il filo a 6-8 cm. 

7 Appiattire leggermente l’incrocio dei fili. 

12 Continuare a creare la spirale più gran-

de. 

13 Tagliare il filo al centro. 11 Inserire l’estremità del filo dentro la prima 

spirale come in foto. 
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15 Ecco come appare la struttura base del 

primo orecchino. 

14 Scostare la seconda spirale dalla struttu-

ra ed appiattirla battendola. 
16 Iniziare ad avvolgere un nuovo filo di 12 

cm da 1mm sulla struttura come in foto. 

18 Chiudere e tagliare il filo in eccesso.  17 Seguire il disegno in modo sinuoso avvol-

gendo il filo sulla struttura. 

19 Avvolgere un nuovo filo di 9 cm da 1mm 

poco più sotto del primo. 

5 

20 Seguire riccioli ed onde del disegno base 21 Tagliare a poca distanza come in foto. 



23 Tagliare l’eccesso. 

26 Avvolgere un nuovo filo da 0,3 mm op-

pure continuare con il filo precedente. 

25 Inserire una perla da 4 mm e chiudere. 

Volendo si può continuare ad avvolgere 
perle sempre con lo stesso filo. 

27 Inserire altre due perle come nelle se-

guenti foto. 

22 Avvolgere l’estremità finale sulla struttura 

per chiudere passando davanti al primo filo. 

28 Prendere un nuovo filo da 0,3 mm ed 

avvolgerlo attorno alla prima estremità del 
primo filo da 1mm, come in foto. 
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24 Prendere il filo da 0,3 mm(quanto basta 

per inserire le perline) ed avvolgere l’estremi-
tà subito sotto i primi due fili. 



29 Inserire a piacere le rocaille argentate su tutta la decorazione. 

31 Avvolgere un nuovo filo da 0,3 mm

(abbastanza per decorare ed inserire le per-
line) nel punto indicato dalla foto e creare 
un motivo a zig zag. 

32 Avvolgere 3 volte e passare all’altro lato, 

Continuare ad avvolgere 3 volte e passare 
al lato opposto. 

30 Chiudere e tagliare. 

33 Inserire una rocaille e avvolgere tre volte, 

passare al lato opposto e avvolgere ancora 
tre volte. 
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34 Aggiungere rocaille come in foto. 35 Fare gli ultimi avvolgimenti senza rocaille. 



37 Aprire la monachella traslando l’anellino. 

39 Ecco gli orecchini terminati. 

36 Chiudere e tagliare. 
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38 Inserire la monachella nell’orecchino 

come in foto. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Il diametro del Cerchio è di circa 4 cm. 
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