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Oggetti con filo metallico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Intreccio esagonale, 1a zincato, misure: 13 mm x 0,7 mm x 50 cm, rotolo da ca. 10 m 210728 1

oppure

Intreccio esagonale, 1a zincato, misure: 13 mm x 0,7 mm x 1 m, rotolo da ca. 10 m 250210 1

Anello ondulato di metallo, ca. ø 150 mm 511994 1

Anello ondulato di metallo, ca. ø 200 mm 511572 1

Anello ondulato di metallo, ca. ø 250 mm 511583 1

Filo di alluminio non verniciato, ø ca. 1,0 mm, 5 m. 201420 1

Filo di alluminio non verniciato, ø ca. 2,0 mm, 2 m. 201431 1

Materiale decorativo
Legno - ciondoli primavera, set da 12 951183

Metallo-ciondolo con 6 farfalle e sonagli 950969

Legno - coniglio, ca. 230 x 30 x 380 mm, bianco, 1 pezzo 950992

Legno - coniglietto, bianco/naturale, ca. 85 x 45 x 155 mm, 1 pezzo 950981

Legno - coniglietta, bianco/naturale, ca. 85 x 45 x 155 mm, 1 pezzo 950970

Sterpi di betulla - corona, marrone, ø 110 x 15 mm, 1 pezzo 583582

Disco di betulla, assortimento non impegnativo, rotondo: ø ca. 200-300 mm, spess. ca. 20-35 mm, 1 pz 723463

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ø ca. 30-80 mm, spess. 20-30 mm, 10 pezzi 700380

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ø ca. 10-30 mm, spess. 5 mm, ca. 100 pezzi 700634

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ø ca. 30-80 mm, spess. 20-30 mm, ca. 2 kg 700863

Muschio decorativo verde, 20 g 907520 

Nastro Organza-Slitted, ca. 25 m x 25 mm, bianco 476986

Nastro di taffettà con bordo tessuto, ca. 10 m x 10 mm, bianco 486703

Assortimento di piume Faraona, 4 g, ca. set da 80 937554

Uova di legno, ca. 30 x 40 mm, naturale, 10 pezzi 609064

Lana di legno, 50 g, naturale 940777

Istruzioni
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Piccola: 15 cm
Ø ca. 16 cm, altezza ca. 35 cm

Media: 20 cm
Ø ca. 21 cm, altezza ca. 45 cm

Grande: 25 cm
Ø ca. 26 cm, altezza ca. 55 cm

Gabbie in filo metallico

Materiali / utensili consigliati:
Tronchese 340094

Pistola termoincollante 300487

 Forbici 315196

Righello per ritagliare, di alluminio, 500 mm lunghezza 305719

Guanti protettivi, misura M da donna 304997

Guanti protettivi, misura M da uomo 375165

Set di pinze, 3 parti 512509



4

1

3

5

2

3

Posiziona la rete esagonale ritagliata attorno all'anello ondulato e avvolgi 
con il filo d'alluminio.

Arrotola la rete esagonale. Per proteggere le mani 
Indossa i guanti.

Quindi congiungi i lati tra di loro con il filo d'alluminio (1 mm).

Ritaglia la rete esagonale con il tronchese nella dimensione/altezza desi-
derata. Adatta, In base al diametro dell'anello ondulato, la rete esagonale.

Per avvolgere utilizza il filo di alluminio (1 mm).
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Pressa l'estremità superiore.

Arrotola la rete esagonale. Per proteggere le mani Indossa 
i guanti.

Lega con il filo d'alluminio (1 mm).
Decora le gabbie con vari articoli decorativi.

Ritaglia la rete esagonale con il tronchese nella dimensione desiderata. 

Cuore con filo metallico

Dimensione:
ca. 30 x 26 cm
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Disegna la dimensione del cuore su un pezzo di carta, ritaglialo, poggialo 
sulla rete esagonale e ritaglia con il tronchese. Ritaglia il cuore due volte.

Lega una rete a forma di cuore, mediante filo di alluminio (1 
mm), ai bordi del cuore realizzato con il filo d'alluminio.

Riempi con piccoli dischi di legno oppure con altri materiali. 
Infine chiudi l'apertura.

Piega il cuore con il filo d'alluminio (2 mm), seguendo il modello di carta.

Lega la seconda rete a forma di cuore, mediante filo di alluminio (1 mm), ai 
bordi del cuore realizzato con il filo d'alluminio. Lascia aperto un pezzetto 
su un lato per riempirlo. 

Avvolgi con il nastro taffettà il bordo del cuore.
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Arrotola la rete esagonale. Per proteggere le mani Indossa 
i guanti.

Taglia la rete esagonale nella dimensione desiderata (forma triangolare), 
con il tronchese.
Triangolo corno piccolo: 42 cm lunghezza, 35 cm altezza 
Triangolo corno grande: 58 cm lunghezza, 50 cm altezza 

Decora con nastri, fiori e farfalle di legno.

Corno da riempire in filo metallico 

Piccolo:
Ø ca. 13 cm, 42 cm lunghezza, 35 cm altezza

Grande:
Ø 19 cm, 58 cm lunghezza, 50 cm altezza
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Misura un pezzo di filo di alluminio (2 mm), a seconda della dimensio-
ne desiderata, al bordo tagliato e intreccia. Piega la rete ottenendo un 
cono a punta.

Riempi dal basso con dischi di legno grossi e sottili.

Lega la rete, con il filo d'alluminio (1 mm), al filo d'alluminio
(2 mm). Piega le punte sporgenti
della rete, verso l'interno.

Infine riempi con muschio. 
Decora con fiori e articoli decorativi.
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!


