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6 Fare attenzione a far passare il filo sopra e 

sotto i petali per non intrecciarli eccessiva-
mente. 

1 Creare un disegno del pendente da realiz-

zare e preparare l’occorrente per iniziare. 
3 Piegare l’occhiello come in foto affinché il 

filo sia perpendicolare al cerchietto. 

5 Creare ogni singolo petalo come in foto. I 

petali sono tutti uguali per cui in qualunque 
modo posizioniamo il pendente per ricalcar-
lo va bene. 

4 Posarlo al centro del disegno ed iniziare a 

ricalcare la forma del fiore. 

Se potessimo vedere chiaramente il miracolo di un singolo fiore, l’intera nostra 
vita cambierebbe. (Buddha)  
 

 

Un elegante pendente in Argento, Resina UV e diamante di resina lavorato 
con la tecnica Wire Wrapping e rifiniture intrecciate. 

MATERIALI E STRUMENTI: 

- Filo metallico da 0,8 mm (circa 38 cm) 

- Filo metallico da 0,5 mm (bobina) 
- Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 
- 1 Diamante di resina  

- Resina UV  
- Smalto per unghie o colorante per  resina 

- Stuzzicadenti 

- Pinze a punte coniche 

- Pinze a punte curve 
- Pinze a punte piatte 

- Pinze a punte cilindriche 
- Cutter a taglio piatto(tronchesi) 
- Fornetto UV o Lampadina UV 

***** 

2 Con la pinza a punte coniche creare un 

occhiello all’estremità di circa 33 cm filo da 
0,80 mm per potervi inserire il diamante di 
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12 Con l’aiuto della pinza a punte cilindri-

che incurvare leggermente la punta di ogni 
petalo... 

8 Ecco come si presenta il fiore davanti... 10 Terminato il fiore piegare un po’ in avanti 

tutti i petali con una leggera pressione delle 
dita. 

13 ...fino ad ottenere questo risultato. 11 Così da farlo apparire in 3D. 

7 Continuare a creare petalo dopo petalo facendo attenzione ad essere il più precisi possibile.. 

9 ...e dietro. 

36 
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17 Mescolare resina e smalto con uno stuzzi-

cadenti. 
19 Creare una patina leggera cercando di 

toccare in modo uniforme tutto il perimetro 
del petalo. Passare immediatamente il peta-
lo sotto la lampada UV o nel fornetto 

20 Procedere con il secondo petalo e pas-

sarlo sotto la lampada UV.  

14 Preparare l’occorrente per colorare il 

fiore. Resina UV, smalto o colorante per resi-
na, stuzzicadenti, cartoncino bianco e lam-
padina UV(o Fornetto UV). 

18 Prendere una goccia di composto con 

lo stuzzicadenti e con molta delicatezza 
riempire uno dei petali. 

15 Versare una goccia di resina sul cartonci-

no. 
16 Versarne una più piccola di smalto o 

colorante per resina, l’importante è che il 
colore sia in quantità minore della resina. 

37 

21 Continuare a colorare i petali uno ad uno ricordando di alternare la colorazione al passag-

gio sotto la lampada UV per evitare che il colore coli via. 
 

N.B. Tenere in movimento per qualche secondo il fiore mentre è sotto i raggi UV per evitare 
che lo smalto scivoli via. 
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29 Iniziare ad avvolgere il filo intorno alla struttura seguendo il disegno. 

25 Tenere fermi i due fili come in foto con 

una pinza piatta e con l’aiuto di una secon-
da pinza torcere i due fili... 

27 Seguire il disegno e portare il filo dalla 

parte opposta del fiore. 

28 Ecco la parte retrostante del pendente. 

22 Terminato il fiore iniziare a creare la strut-

tura esterna del pendente seguendo il dise-
gno. 

26 ...così come in foto. 

23 Ecco come deve apparire il pendente 

nella parte retrostante. 
24 Accennare con il filo al cappietto che 

ospiterà l’anellino per la catenina. 
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35 Iniziare ad avvolgere il filo sulla parte destra del pendente creando dei ghirigori. 

31 Girare il pendente e tagliare il filo con il 

cutter. 
33 ...e nella parte retrostante. 

34 Prendere del filo da 0,30 mm(il necessa-

rio per decorare) e curvarlo con l’aiuto di 
pinze a punte coniche. 

30 Procedere arrotolando il filo e salendo verso il cappio. 

32 Ecco come si presenta per ora il pen-

dente dal davanti... 
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43 Portare infine indietro il filo. 

39 Nella parte inferiore continuare ad avvol-

gere e stringere. 
41 Nella parte superiore avvolgere il filo fino 

a coprire il cappietto e raggiungere nuova-
mente la base. 

42 Come in foto. 

36 Avvolgere a piacere sia verso il basso... 

40 Tagliare in basso il filo in eccesso. 

37 ...che verso l’alto. 38 Nella parte superiore iniziare ad avvolge-

re il filo intorno al cappietto. 

44 E tagliare. 
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47 Avvolgere il filo 6 o 7 volte per fissare 

bene. 
49 Prendere circa 20 cm di filo da 0,30 mm 

ed iniziare ad avvolgerlo dall’alto sul lato 
sinistro della struttura. 

50 Avvolgere scendendo verso il basso in modo armonioso, come nelle foto. 

45 Stringere il filo con una pinza a punte 

curve. 

48 Tagliare il filo in eccesso. 

46 Prendere circa 5 cm di filo da 0,30 mm e fissare nella parte retrostante il fiore alla struttura, 

come in foto. 
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56 Poggiare il diamante di resina al centro e 

posizionarlo sotto lampadina UV, o nel for-
netto UV, per 2-3 minuti circa. Girare il pen-
dente e tenerlo altri 2 minuti sotto i raggi UV. 

53 Preparare l’occorrente per inserire il dia-

mante di resina sul fiore: diamante, stuzzica-
denti, Resina UV e lampadina UV o Fornetto 
UV. 

57 Tagliare circa 5 cm di filo da 1 mm e 

creare un piccolo occhiello ad un’estremità. 
55 Versare la goccia al centro del fiore, lì 

dove è stato lasciato l’occhiello vuoto. 

51 Avvolgere fino in fondo e stringere. 

54 Versare una goccia di resina su di un cartoncino e prenderne una parte con la punta di 

uno stuzzicadenti. 

52 Tagliare il filo in eccesso sia sotto che sopra. 
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60 Raddrizzarlo e piegarlo dal lato opposto come in foto con l’aiuto delle pinze a punte coni-

che. 

59 Appiattire l’occhiello nel senso opposto 

all’asticella. 
58 Appiattire il filo ad esclusione del’occhiello. 

61 Piegare il filo con le pinze a punte curve 

per creare il gancetto per la catenina. 

62 Tagliare a 2 mm circa dalla piegatura e piegare completamente l’estremità. 63 Inserire il gancetto al cappio del pen-

dente traslando un po’ l’anellino. Richiudere 
il gancetto sempre traslandolo. 



64 Ed ecco il pendente terminato. 
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 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni totali del Pendente sono di circa 

3.6 cm di altezza x 2.3 cm larghezza. 
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