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5 Appiattire battendo la struttura sulle curve. 

1 Stampare il disegno che si trova alla fine 

del tutorial. 

2 Prendere un pezzo di 25 cm di filo da 1mm 

e piegarlo a metà. 
3 Battere la punta della curva appena rea-

lizzata. 

4 Riallargare il filo e seguire il disegno. 

***** 

Elegante pendente dalle forme elfiche con ghirigori e l’aggiunta di una 
goccia turchese. 
 
Con questo tutorial lo si potrà realizzare passo passo con l’aiuto di foto det-
tagliate e descrizioni chiare e concise. 

   
- Disegno di base 
- Filo metallico da 1 mm (circa 44 cm) 
- Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 
- Filo metallico da 0,5 mm(circa 18 cm) 
- Goccia turchese da 1,4 x 1 cm 

 
- Pinza a punte coniche 
- Pinza a punte curve 
- Cutter taglio piatto o Tronchesina 
- Mini incudine o Blocco in acciaio 
- Martello piatto 
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MATERIALI E STRUMENTI: 
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7 Durante l’avvolgimento curvare indietro i 

due fili della struttura esterna per creare 
l’alloggio della catenina e avvolgerla anche 
sul retro fino alla fine. 

9 Curvare un po’ in su le estremità. 

6 Iniziare ad avvolgere del filo da 0,3 mm(quanto ne basta per decorare) alternando tre giri 

da un lato e tre giri dall’altro. 
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8 Tagliare l’eccesso di filo. 10 Creare la struttura interna con 19 cm di 

filo da 1 mm e seguire il disegno. 

11 Con circa 8-9 cm di filo da 0,5 mm fissare la struttura interna a quella esterna in quattro punti, effettuando due giri di filo per ogni parte, come 

mostrato in foto. 



13 Tagliare l’eccesso. 14 Scostare gli occhielli da entrambi i lati e 

batterli per appiattirli un po’. 

15 Curvare portando in avanti le due estre-

mità lasciate in sospeso ed evidenziate in 
rosa. 
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16 Tagliare nel punto mostrato in foto su 

entrambi i lati. 

12 Curvare le estremità, evidenziate in blu, 

creando due occhielli come in foto. 

17 Scostare dalla struttura le due estremità 

centrali. 



19 Inserire circa 9 cm di filo da 0,5 mm nella 

goccia e creare un cappio. 

18 Batterle entrambe per appiattirle un po’. 

20 Inserire la goccia alla punta del penden-

te. 

21 Chiudere il cappio come in foto. 
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22 Fine. 
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 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni del Pendente esclusa la goccia sono di circa 

3.7 cm di altezza x 4.3 cm larghezza. 
 

Le dimensioni del Pendente inclusa la goccia sono di circa 
5.7 cm di altezza x 4.3 cm larghezza. 
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