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 - Filo metallico da 0,8 mm (4,5 cm) 
 - Lastra di alluminio di spessore 0,5 mm 

 - 2 Perle ovali o a cuore con foglia d’argento  

 - 2 monachelle  
 - Seghetto per metalli da orafo 

 - Forbici per unghie 
 - Forbici per metallo 
 - Pinze a punte cilindriche 

 - Pinze a punte coniche 

 - Pinze a punte curve 

 - Lime da orafo o modellismo 

 - Cutter a taglio piatto(tronchesi) 

 - Dremel o trapano per unghie 

 - Punte per fresatura 

 - Punteruolo 
 - Pennarello indelebile 
 - Mascherina per polveri sottili (Consigliata la 

                FFP3) 

TASSELLO PUZZLE FOLDFORMING 
Questi orecchini Tassello di un Puzzle sono realizzati con la tecnica del Fold-forming 
in lastra di alluminio, arricchiti con perle di vetro a foglia d’argento. Nell’immagine 
sono presenti due perle differenti come esempio per due varianti. 

***** 

MATERIALI E STRUMENTI: 

2 Ritagliare la sagoma del tassello con pre-

cisione con l’ausilio di forbici per unghie. 
3 Ricalcare la sagoma del tassello con un 

pennarello indelebile sulla lastra di alluminio. 

5 Con l’aiuto di un seghetto per metalli ritagliare la sagoma. Fare attenzione a seguire la linea 

tenendosi un po’ larghi in modo da ridefinirla con le lime in seguito. 
4 Ritagliare con le forbici per metallo il pezzo 

di lamiera su cui è stata ricalcata la figura 
del tassello. 

1 Disegnare con penna o matita su di un 

foglio una sagoma di tassello di puzzle. 
In alternativa si può anche stampare il dise-
gno alla fine del tutorial e ritagliarne la forma. 



10 Raschiare la superficie anteriore e poste-

riore del pezzo con le punte da fresatura 
montate sul trapano. Ricordarsi di usare la 

mascherina. 
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8 Praticare con un punteruolo un piccolo 

foro esercitando un’adeguata pressione 
sulla sagoma. 

9 Sagomare il tassello con le pinze a punte cilindriche conferendogli una curvatura come in 

foto. 

12 Inserire una perla su 4,5 cm di filo da 0,80 

mm e creare un piccolo occhiello su en-
trambe le estremità. 

11 Con la punta in carta vetrata a grana 

grossa ripassare la superficie del pezzo dan-
dogli un aspetto diamantato. 

6 Limare con cautela i bordi della sagoma con le lime da orafo. Alternare quelle piatte a quel-

le tonde per arrivare nei punti più difficili. Dare la forma giusta ai bordi per farla somigliare il più 
possibile ad un tassello di puzzle. 

7 Perfezionare la limatura dei bordi con il 

Dremel o un piccolo trapano per unghie. 
Utilizzare una mascherina per evitare di respi-
rare le polveri qui e durante la raschiatura. 
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13 Montare la perla sul tassello tramite un piccolo anellino creato con filo 0,80 mm e pinze a 

punte coniche. Agganciare la monachella all’altro occhiello libero della perla. 

14 Ecco gli orecchini montati con perle diver-

se. Montarle con perle uguali per abbinarle. Si 
può scegliere qualsiasi tipo di perla. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni del Tassello sono di circa 

3.4 cm di altezza x 2 cm  larghezza. 
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