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2 Ritagliare la sagoma. 3 Ricalcarla sulla lastra di alluminio con un 

pennarello indelebile a punta fina. 

5 Con delle semplici forbicette curve per unghie ritagliare il cerchio dal pezzo di lamiera. Se la 

lamiera è troppo dura ritagliare il cerchio con il seghetto per metalli. 
4 Ritagliare il pezzo con forbici per metalli. 

***** 

 - Filo metallico da 0,8 mm (circa 2 cm) 

 - Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 
 - Filo metallico da 1 mm (circa 6 cm) 

 - Filo di acciaio da 1 mm (4-5 cm) 
 - Lastra di alluminio di spessore 0,5 mm  
 - 2 Semicristalli schiacciati da 8 mm  

 - Martello piatto  

 - Martello Texture a filo 

 - Martello di gomma 
 - Imbottitore da orafo 

 - Forbicette curve 

 - Forbici per metallo 

 - 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 
 - Tappo di colla stick 

1 Utilizzare il tappo di una colla stick per creare 

su un foglio la forma di un cerchio del diametro 
di 2,7 cm Ø, oppure Stampare il disegno che si 
trova alla fine del tutorial e ritagliare la sagoma. 

 

MATERIALI E STRUMENTI: 

CERCHIO BOMBATO CON TEXTURE 
Pendente realizzato con lastra metallica texturizzata e bombata. 
Il cerchio è doppio ed è stato cucito perimetralmente mediante filo metallico. 
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9 Segnare a matita sul cerchio di carta i 

punti da forare, poggiarlo sul cerchio di me-
tallo e incidere con un punteruolo lasciando 
il segno. 

6 Ripetere l’operazione una seconda volta 

per creare un secondo cerchio di metallo. 

10 Con il punteruolo forare ogni punto sul 

cerchio di metallo. Creare dei fori di circa 
0,6mm. 

12 Con un imbottitore dare la forma bom-

bata al cerchio aiutandosi con un martello 
di gomma. 

7 Creare un occhiello con del filo di acciaio 

da 1mm e tagliarlo alla lunghezza di 4-5 cm. 
Usare il filo d’acciaio poiché si deforma di 
meno di ogni altro filo di metallo. 

8 Creare delle texture a piacere battendo il 

filo d’acciaio sul metallo mediante un mar-
tello. 

11 Con un martello da texture creare dei 

segni battendo sul cerchio. 
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13 Con il Dremel raschiare il pezzo con una 

punta da fresa. Utilizzare sempre una ma-
scherina adatta per non respirare le polveri. 

15 Con del filo metallico da 0,30mm(il ne-

cessario per unire le parti) iniziare a cucire i 
due cerchi come in foto. 

14 Rifinire la texture lucidando ogni disegno 

con una punta di agata. 

16 Incrociare il filo ad ogni foro. 17 Far attenzione a far combaciare i fori dei 

due cerchi. 
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18 Prima di inserire il filo nell’ultimo foro allar-

garli su entrambi i cerchi con il punteruolo in 
modo da far passare i fili da 0,30mm e un 
anellino da 0,80mm. Farlo largo almeno 
1,5mm. 

22 Prendere circa 6 cm di filo da 1mm e 

batterne un’estremità per creare un gancet-
to. 

23 Curvarlo come in foto mediante la pinza 

a punte coniche. 

19 inserire il filo anche in questo ultimo foro 

chiudendo la cucitura. 
20 Tagliare i fili in modo che restino nascosti 

all’interno dei fori. 

21 Creare un anellino con del filo da 

0,80mm ed inserirlo nell’ultimo foro, quello 
più largo. 



29 Ecco il pendente finito. 

24 Tagliare con un cutter a 2-3 mm dalla 

piegatura, come in foto. 
25 inserire due semicristalli schiacciati da 

0,8mm sul filo. 
26 Curvare il filo come in foto. 

27 Creare un anellino alla base. 28 Agganciare le perle all’anellino del pen-

dente, come in foto. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Diametro Cerchio di circa 2,7 cm Ø 
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