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PENDENTE TULIPANO WIRE WRAPPING *****
Il Tulipano è un fiore originario della Turchia il cui nome deriva dal turco tullband che significa copricapo, turbante, proprio in virtù della forma del fiore.
In realtà il fiore che rappresenta il vero amore è proprio il Tulipano che simboleggia l'amore perfetto in Oriente come la rosa lo simboleggia in Occidente,
esso è il fiore perfetto per esprimere un’autentica dichiarazione d’amore.
Proprio per questo motivo, il significato del Tulipano è proprio quello di amore
vero.

MATERIALI E STRUMENTI:
- Filo metallico da 0,3 mm (Bobina)
- Filo metallico da 1 mm (circa 50 cm)
- 1 goccia Turchese 10x14 mm

1 Stampare il disegno alla fine del tutorial.
Prendere 50 cm il filo da 1 mm e curvarne
un’estremità con le pinze a punte coniche.

- Pinze a punte coniche
- Pinze a punte curve
- Cutter a taglio piatto(tronchesi)

2 Poggiare il filo sul disegno e ricalcarlo in modo preciso con l’aiuto di mani e pinze.

3 Una volta che ci si trova al centro tra i petali del tulipano piegare il filo su se stesso e tornare indietro come in foto.
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4 Continuare a ricalcare il disegno.

5 Portare il filo dietro al pendente e scostarlo un po’ dalla struttura, come nelle foto.

6 Effettuare un secondo giro dando al filo la forma della goccia turchese che dovremo inserire
all’interno del fiore.

7 Fare in modo che il secondo giro sia più

8 Inserire la goccia esattamente tra i petali
del fiore ed i due giri creati dietro al pendente.

9 Inserire circa 7-8 cm di filo da 0,3 mm all’in-
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stretto del primo per far sì che la pietra sia
ben incastonata.

terno del foro passante del turchese.

10 Iniziare ad avvolgere il filo da 0,3 mm su
quelli da 1 mm che incastonano la pietra.

11 Avvolgere il filo da 0,3 mm per circa 6-7

12 Tagliare il filo in eccesso.

volte sia sulla destra che sulla sinistra, bloccando così la pietra nella sua sede.

13 Proseguire nella realizzazione del tulipano avvolgendo per due volte il filo della struttura alla
base della testa.

14 Seguire il disegno e realizzare la foglia
stilizzata e l’intera struttura.

15 Finire la struttura realizzando il ricciolo sul
lato opposto e tagliare.
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16 Prendere 20-25 cm di filo da 0,3 mm ed

17 Avvolgere tre volte e scostarsi di un paio

iniziare ad avvolgerlo intorno ad alcuni tratti
della struttura, iniziando dal punto illustrato in
foto.

di millimetri.

19 In prossimità dell’incrocio tra i due fili
della struttura avvolgere il filo da 0,3 mm
attorno ad entrambi e bloccarli insieme.

21 Ecco come deve apparire il pendente
visto da dietro.
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22 Tagliare il filo in eccesso.

18 Seguire uno schema di 3 giri e scostarsi di
2 mm ogni volta.

20 Proseguire l’avvolgimento fino alla fine
del ricciolo, come in foto.

23 Proseguire con l’avvolgimento del filo
nella parte superiore e fermarsi senza tagliare il filo.

24 Prendere 25-30 cm di filo da 0,3 mm ed iniziare ad avvolgerlo intorno sul gambo principale del tulipano, sempre tre volte e poi staccarsi di
2mm.

25 All’incrocio del gambo con la base del

26 Proseguire l’avvolgimento.

ricciolo avvolgerli insieme e bloccarli.

27 All’ultimo incrocio prima della fine del
ricciolo avvolgere insieme i due fili della struttura e bloccarli.
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28 Avvolgere il filo fino alla fine del ricciolo e

29 Tagliare via l’eccesso di filo alla base

tagliare con il cutter.

della testa del tulipano.

31 Tagliare via l’eccesso di filo.

32 Ecco come appare il pendente visto dal davanti.

33 Ecco come appare nella parte retrostan-

34 Con la pinza a punte coniche creare un

te.
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anellino.

30 Finire di avvolgere il filo lasciato libero
sulla sommità del fiore capovolto.

35 Inserire l’anellino nella parte superiore del
pendente traslandolo con due pinze.

36 Pendente terminato
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Disegno a grandezza naturale,
pronto da stampare.
Le dimensioni totali del Tulipano sono di circa
4.4 cm di altezza x 2.7 cm larghezza.
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