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6 Seguire il disegno. 

CAVALLUCCIO MARINO WIRE WRAPPING 

1 Prendere l’occorrente per iniziare il lavoro. 
Stampare il disegno che si trova alla fine del 
tutorial. 

2 Con circa 26-27 cm di filo da 1mm iniziare 
il lavoro partendo dall’occhio, creando un 
piccolo occhiello per poi seguire il disegno. 

3 Battere leggermente la parte esterna del-
la struttura. 

4 Proseguire il lavoro seguendo il disegno. 

   
 - Filo metallico da 1 mm (circa 38-40 cm)  
 - Filo metallico da 0,8 mm (circa 12 cm) 
 - Filo metallico da 0,5 mm (circa 6-7 cm) 
 - Filo metallico da 0,3 mm (bobina)  
 - 1 goccia 1,4 x 0,8 cm  
 - Perline di conteria 2mm Argentate 
 - 3 perle da 4 mm Amethyst 

 
 - Pinze a punte coniche 
 - Pinze a punte curve 
 - Cutter a taglio piatto(tronchesi) 
 - Martello piatto 
 - Mini incudine o blocco d’acciaio 
 - Piccola lima (facoltativa) 
 - Disegno di base 
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MATERIALI E STRUMENTI: 

5 Battere leggermente il musetto del caval-
luccio. 

Il cavalluccio marino era considerato dagli antichi greci il simbolo del dio del 
mare, Poseidone, e di conseguenza rappresentava forza e potere. Le anti-
che popolazioni europee credevano che i cavallucci marini traghettassero 
le anime dei marinai nel loro ultimo viaggio verso l'aldilà, dando loro prote-
zione. È anche simbolo di fedeltà. 



12 Piegare indietro il filo, come in foto se-
guendo il disegno. 

14 Piegare il filo in avanti e tornare indietro per terminare la coda. 13 Seguire il disegno e creare la coda. 
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7 Battere leggermente la sommità della 
testa. 

8 Continuare a seguire il disegno. 9 Piegare il filo in avanti nel punto indicato 
in foto. 

11 Battere la parte appena curvata, quan-
to basta per creare la piccola pinna dorsale. 

10 Curvare leggermente il filo come in foto. 



16 Continuare a seguire il disegno. 

18 Battere fino alla punta il filo che forma il petto del cavalluccio, come mostrato nelle foto. 

15 Far passare il filo sotto la punta della co-
da e creare il cerchio interno, come in foto. 

17 Tagliare il filo nel punto indicato in foto. 
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19 Con la pinza a punte curve piegare l’estremità del filo dietro la testa per bloccarlo e chiudere la struttura.  

20 Tagliare prima di stringere l’ultimo tratto. 

21 Con un altro filo da 1mm (circa 11-12 
cm) iniziare a creare la piccola struttura in-
terna del cavalluccio. 

22 Battere la curva appena creata. 
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23 Limare la punta. 



25 Tagliare il filo lasciandolo un po’ lungo. 

24 Continua a seguire il disegno fino alla fine come mostrato nelle foto. 

27 Riaccostare il filo alla struttura. 
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26 Scostare il filo dalla struttura e Batterlo. 



28 Inserire all’interno del corpo del cavalluccio la piccola struttura appena creata facendo 
passare la punta sinistra subito sopra la struttura. 

29 Con il filo da 0,3 mm(sufficiente ad unire 
le parti) fissare la struttura interna a quella 
esterna. 

30 Tagliare. 

32 Tagliare. 33 Tagliare i fili in eccesso. 

31 Continuare ad assicurare in più punti la 
struttura interna a quella esterna, sempre con 
del filo da 0,3 mm, nei punti indicati in foto. 
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34 Continua ad assicurare la struttura inter-
na a quella esterna. 



35 Iniziare ad avvolgere del filo da 0,3 mm (quanto basta per decorare) sulla punta della coda. Tre volte da una parte e tre volte dall’altra. Con-
tinuare in modo alternato a riempire l’intera coda. 

36 Ecco come appare sul retro. 
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37 Con lo stesso filo da 0,3 mm con cui è stata riempita la coda, iniziare ad inserire a piacimento le perline di conteria e le perle da 4mm per 
riempire la pancia del cavalluccio. 

39 Continuare a riempire la struttura. 

38 Sul retro ancorare all’occhiello centrale il 
filo e le perle, come in foto. 
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40 Con del filo da 0,8 mm (circa 12-13 cm) 
iniziare a creare la cresta. 

41 Fare attenzione ai fili, nel penultimo occhiello il filo alla sua sinistra passa davanti mentre 
nell’ultimo occhiello il filo alla sua sinistra passa dietro. Questo servirà ad ancorarlo meglio al 
dorso del cavalluccio. 

42 Terminare il disegno e tagliare. 
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43 Accorciare anche l’altra estremità. Co-
me in foto. 



44 Battere l’estremità superiore.... 

47 Con del filo da 0,3 mm (quanto basta per unire le parti), assicurare la cresta alla struttura, come nelle foto. 
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45 ...e limarla. 46 Inserire la cresta sulla testa del cavalluc-
cio. 



49 Continuare ad assicurare fino alla fine la 
cresta sul dorso. 

50 Tagliare il filo in eccesso. 

48 Tagliare sul retro la parte in eccesso. 

52 Scostare dalla struttura il filo appena tagliato e batterlo. 53 Limare l’estremità battuta. 
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51 Accorciare il filo della struttura interna lasciato libero sul davanti. 



54 Tagliare l’eccesso di filo sul muso. 55 Ecco come appare sul retro. 

57 Inserire del filo da 0,5 mm(circa 6-7 cm) all’interno della goccia e piegarlo ai lati, come in 
foto. 

56 Ecco come appare davanti. 

58 Creare un cappio. 
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60 Tagliare il filo a qualche centimetro più in 
là. 

61 Inserire la goccia nel cerchio al centro della coda. 

59 Curvare il filo con la pinza a punte coniche. Come in foto. 

62 Chiudere avvolgendo il filo un paio di volte. 63 Avvolgere del filo da 0,3 mm(quanto 
basta per decorare) sulla struttura esterna 
subito al di sotto della pinna dorsale. 
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64 Avvolgere fin giù. 
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65 Stringere e tagliare il filo in eccesso. 

66 Fine. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni totali del Cavalluccio Marino con la goccia sono di circa 

6,7 cm di altezza x 2.6 cm larghezza. 
 

Le dimensioni totali del Cavalluccio Marino senza goccia sono di circa 
5,1 cm di altezza x 2.6 cm larghezza. 
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