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Pendente con farfalla asimmetrica. Uno splendido pendente da realizzare
in tecnica wire wrapping con l’aggiunta di una pietra turchese a forma anch’essa di farfalla. Le due ali sono realizzate separatamente e unite in un
secondo momento, in questo modo tutto il pendente risulta semi-mobile.

MATERIALI E STRUMENTI:
- Filo metallico da 0,3 mm (Bobina)
- Filo metallico da 1 mm (circa 58,5 cm)
- Perla a Farfalla turchese da 1,7 x 2cm
- Martello piatto
- Mini incudine o Blocco in acciaio

1 Prendere l’occorrente.

- Pinze a punte coniche
- Pinze a punte curve
- Lime da orafo o modellismo(facoltative)
- Cutter a taglio piatto o tronchesi
- Disegno di base

2 Con circa 21 cm di filo da 1 mm creare

3 Battere leggermente l’estremità del filo

una curva come in foto.

curvato.

4 Poggiarlo sul disegno ed iniziare a creare

5 Seguire il disegno creando una curva più

6 Battere la curva appena creata.

l’occhiello, come in foto.

grande.
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7 Continuare a seguire il disegno

8 Battere nuovamente la curva appena
creata.

10 Arrivati alla punta dell’ala inferiore piega-

9 Seguire il disegno passando il filo dietro la
struttura appena creata.

11 Seguire il disegno.

re all’indietro il filo sovrapponendolo come in
foto.

12 Battere la curva inferiore dell’ala appena

13 Creare la punta dell’ala piegando in

creata.

avanti il filo e sovrapponendolo.
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14 Battere la parte superiore dell’ala.

15 Continuare a seguire il disegno piegando

16 Tagliare l’eccesso di filo sull’occhiello.

il filo all’indietro come in foto per creare l’antenna e terminare con un occhiello.

18 Battere la prima curva.

17 Con un altro filo da 1 mm di 21 cm circa
iniziare a creare la parte sinistra della farfalla.

19 Seguire il disegno e battere la seconda curva, come in foto.

20 Arrivati alla punta dell’ala inferiore piegare il filo all’indietro e sovrapporlo, come in foto.

21 Seguire il disegno.

5

22 Battere la curva inferiore dell’ala appena

23 Piegare il filo in avanti per creare la pun-

creata, come in foto.

ta dell’ala e seguire il disegno.

25 Terminare il disegno sulla codina, creare

26 Con un nuovo filo di 6 cm circa da 1 mm creare un piccolo semicerchio e batterlo come in

un occhiello, e batterlo dopo aver tagliato
l’eccesso di filo.

foto.

27 Iniziare a disegnare la parte a spirale

28 Battere la parte esterna della spirale.

interna all’ala destra.
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24 Battere la parte superiore dell’ala.

29 Creare la punta piegando il filo in avanti
e terminare la struttura.

30 Tagliare il filo come nella foto.

31 Battere la sagoma come in foto.

32 Con 5,5 cm di filo da 1 mm creare un
nuovo semicerchio.

33 Battere la piccola curva.

34 Iniziare a disegnare la struttura interna

35 Battere la curva esterna.

all’ala sinistra.

36 Creare la punta piegando il filo all’indietro e terminare il disegno come in foto.
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37 Battere l’ultimo tratto della struttura.

38 Avvolgere del filo da 0,3 mm(Il necessario

39 Inserire la struttura interna ed assicurarla

per decorare ed unire le parti) sul filo superiore dell’ala destra.

alla struttura avvolgendo per tre volte il filo
esterno da solo e per tre volte entrambi i fili.

40 Alternare la lavorazione fino ad arrivare alla base dell’ala. Come in foto.

41 Tagliare il filo in eccesso.

42 Avvolgere per tre volte del filo da 0,3 mm

43 Inserire la seconda struttura interna nell’ala ed eseguire la stessa lavorazione alternata rea-

(il necessario per decorare ed unire le parti)
sull’altra ala.

lizzata al punto 40.
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44 Finire di avvolgere e tagliare l’eccesso di

45 Avvolgere del filo da 0,3 mm(il necessario

46 Unire le due parti della farfalla tramite il

filo.

per unire le parti) alla base dell’antenna per
circa sei giri.

filo da 0,3 mm(evidenziato in rosa) avvolgendolo anche sull’altra metà della struttura,
come in foto.

47 Avvolgere per circa sette volte come in

48 Spostare il filo sulla destra e avvolgere

49 Spostarsi sull’ultimo filo a sinistra ed iniziare

foto.

circa due volte. Alternare la lavorazione sui
due fili a sinistra.

una lavorazione alternata di 3+3 come in
foto.

50 Proseguire a lavorazione alternata fino alla punta inferiore dell’ala.

51 Tagliare il filo in eccesso.
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52 Avvolgere un nuovo filo da 0,3 mm(il necessario per decorare) sull’ala destra, come in foto,
e ripetere la lavorazione alternata di 3+3 come nello step 50.

53 Avvolgere il filo fino alla punta dell’ala.

54 Tagliare l’eccesso.

55 Inserire con delicatezza del filo da 0,3
mm(il necessario per finire la decorazione ed
inserire la pietra) nel punto indicato in foto...

56 ...avvolgerlo per sette volte e spostarsi

57 Inserire la pietra a forma di farfalla sul filo

sulla coda, avvolgendolo ancora per dieci,
undici volte.

da 0,3 mm.
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58 Bloccarla avvolgendo il filo sull’antenna.

59 Fare qualche giro fino all’occhiello.

60 Battere leggermente l’occhiello.

61 Inserire circa 5,5 cm di un nuovo filo da
0,3 mm nella perla...

62 ...e fissarlo sia all’antenna....

63 ...che alla coda, come in foto.

64 Con 5 cm di filo da 1 mm creare un occhiello.

65 Batterlo.

66 Battere nel verso opposto anche l’asticel-

67 Piegarla come in foto.

la.
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68 Creare il gancetto come in foto.

71 Ecco come appare davanti.
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69 Tagliare e piegare l’estremità come in

70 Inserire il gancetto nell’occhiello dell’an-

foto.

tenna.

72 Ecco come appare dietro.

Disegno a grandezza naturale,
pronto da stampare.
Le dimensioni totali della Farfalla sono di circa
4 cm di altezza x 3.5 cm larghezza.
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