TUTORIAL

PENDENTE PINNA DI SIRENA WIRE

www.filidargento.com
by Giorgia Iorio

copyright. Tutti i diritti sono riservati, è vietato riprodurre anche parzialmente testi, fotografie o disegni per qualsiasi uso con qualsiasi mezzo.
È vietato l’utilizzo a scopo d’insegnamento verso terzi senza la previa autorizzazione dell’autore. È vietata la diffusione in qualsiasi forma qualsiasi
sia lo scopo. Vietato duplicare o fotocopiare parti del testo. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

www.filidargento.com

Gradi di Difficoltà

*****
*****
*****
*****
*****

PROGETTO
PENDENTE PINNA DI SIRENA WIRE

Fili d’Argento
Giorgia Iorio

by

www.filidargento.com

www.filidargento.com

PENDENTE PINNA DI SIRENA WIRE *****
Oltre che della bellezza la sirena è un simbolo marino di protezione, i marinai se la tatuavano affinché li aiutasse a fare ritorno a casa.
Questo tutorial spiega passo passo come creare un pendente a forma di
pinna con la tecnica wire wrapping e l’aggiunta di due perle angelite
violet.

MATERIALI E STRUMENTI:
- Disegno di base
- Filo metallico da 1 mm (circa 52 cm)
- Filo metallico da 0,3 mm (bobina)
- 2 perle da 6,5 o 7 mm
- Pinze a punte coniche
- Pinze a punte curve

- Pinze di nylon (facoltative)
- Cutter a taglio piatto(tronchesi)
- Martello piatto
- Mini incudine o blocco d’acciaio
- Piccola lima (facoltativa)

1 Stampare il disegno che si trova alla fine

2 Con circa 46 cm di filo da 1mm iniziare a

del tutorial.

creare la struttura dal centro piegandolo a
metà.

4 Riallargare con cautela il filo e seguire il

5 Battere le due curve appena create per
appiattirle leggermente.

disegno in modo sinuoso.

3 Battere leggermente la punta della curva.

6 Piegare il filo creando due punte come in
foto.
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7 Appiattire battendo i due lati appena
creati.

8 Avvolgere del filo da 0,3 mm(quanto ba-

9 Avvolgere tre volte e passare all’altro lato. Ripetere l’operazione fino a riempire la parte alta
destinata alla catenina.

10 Durante l’avvolgimento di filo nella parte
alta curvare i due lati della struttura all’indietro.

11 Continuare ad avvolgere il filo fino alla

13 Inserire con cautela le due estremità
libere nella struttura principale e passarle sul
davanti.

fine. Appena finito non tagliare il filo.
Sagomare le due estremità posteriori della
struttura come quelle anteriori, come in foto.
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12 Battere leggermente la struttura appena
sagomata che si trova sul retro.

sta per decorare) su di un lato della parte
alta della struttura, come in foto.

14 Curvare sagomando con molta cautela

15 La struttura apparirà leggermente bom-

16 Iniziare a piegare il filo creando nuove

l’intera struttura. Se si ha la possibilità si possono usare pinze di nylon(facoltative).

bata, come in foto.

punte un po’ più corte delle prime su entrambi i lati.

17 Creare una piccola curva sagomandola

18 Appiattire leggermente la curva batten-

19 Ecco come appare.

come una pinna. Vedere step 18 e 19.

dola.

20 Ripetere l’operazione anche sul lato opposto e battere anche qui la curva creata
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21 Far passare le due estremità dei fili ester-

22 Inserire dal retro l’estremità del filo dentro

namente sotto la struttura.

la struttura facendola passare davanti.

23 Creare un occhiello grande abbastanza
da potervi inserire la perla da 6,5 - 7 mm.

24 Ripetere l’intera operazione anche sull’altro lato. Come in foto.

25 Con il filo da 0,3 mm che abbiamo lasciato senza tagliare iniziare il riempimento
del perimetro esterno della struttura.

26 Avvolgere ricoprendo tre volte il filo più

27 Proseguire fino alla fine dove per la parte

esterno e tre volte entrambi i fili alternando
la lavorazione.

finale si dovrà ricoprire solo il filo più esterno,
come in foto.

28 Ripetere con un nuovo filo da 0,3 mm
l’intera operazione anche sull’altro lato.
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29 Proseguire fino alla fine.

30 Con una delle estremità di filo lasciate in
sospeso creare un nuovo occhiello, più grande del primo.

31 Scostarlo dalla struttura come in foto e appiattirlo battendolo.

32 Inserire l’estremità all’interno di questo

33 Manipolare il filo in modo da arrotondar-

34 Scostare l’occhiello grande dalla struttu-

nuovo occhiello facendola passare anche
dentro la pinna più piccola e davanti a
quella più grande. Guardare bene la parte
in rosso della foto.

lo molto bene e terminare l’occhiello.

ra.
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35 Batterlo leggermente.

36 Riposizionarlo al suo posto e curvare l’estremità del filo leggermente all’indietro e
verso l’esterno.
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37 Ripetere l’operazione dal punto 23 al
punto 36 sull‘altro lato della pinna.

38 Con circa 6 cm di filo da 1 mm realizzare il ricciolo da inserire sulla pinna seguendo il disegno. Usare le pinze a punte tonde e curve.

40 Appiattire leggermente la piccola struttu-

41 Avvolgere un po’ di filo da 0,3 mm

ra battendola.

(quanto basta per unire le parti) al centro
della pinna.

42 Inserire la piccola struttura appena crea-

43 Fissarla anche sull’altro lato sempre col

44 Inserire un altro filo da 0,3 mm(quanto

ta ed avvolgerla due volte fissandola alla
sommità della pinna.

medesimo filo.

basta per unire le parti) su un lato alla sommità della pinna.

39 Tagliare l’eccesso.
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45 Fissare la piccola struttura alla pinna su entrambi i lati.

46 Tagliare entrambe le estremità come in
foto.

47 Appiattire le estremità tagliate battendole con il martello. Se necessario limare le punte
con una piccola lima(facoltativa).

48 Inserire del filo da 0,3 mm in una perla da

49 Inserire la perla sul retro della pinna in

6,5 - 7 mm.

uno degli occhielli e fissarla avvolgendo il filo
su entrambi i lati alla struttura.
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50 Ripetere l’operazione con l’altra perla
sull’altro lato della pinna.

51 Fine.
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Disegno a grandezza naturale,
pronto da stampare.
Le dimensioni totali della Pinna sono di circa
3,6 cm di altezza x 4 cm larghezza.
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