
VALENTINA DOWNEY
Proposte per linea gioielli in argento 

collezione pezzi unici 
IL NODO ONLUS 



Braccialetto SUPER

Elementi di partenza

70 cm lunghezza

larghezza da min 2 cm ad un massimo 5 cm con una sagoma 
non  regolare

La sagoma può essere disegnata a sensibilità dell’artigiano/a

70

5 cm2 cm
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Elementi di partenza

Giunzione dei due elementi di partenza

La giunzione dei due pezzi : 
sovrapporre i due pezzi di larghezza differente
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Braccialetto SUPER



3
Per ottenere il prototipo partendo 
dal cartoncino

Si avvolge l’elemento ottenuto giungendo i 
due pezzi ad un tubo della larghezza di un 
polso medio circa 14-16 cm di diametro.

4
Si avvolnge l’elemento partendo dalla 
metà della sua lunghezza  fino a 
a farli incontrare in una X e si giuntano.
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5 6
Si procede sollevando le due 
estremita e di nuovo si avvol-
gono formando una x .

Si presegue verso l’alto continuando ad avvolgere le estremità 
dell’elemento 
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5 6
Avvolto completamente 
l’elemento si eliminano even-
tuale in eccesso.

La parte finale che deve essere indossata vicino al polso, 
serve a cambiare misura del polso. Il resto del bracciale 
deve essere indossato largo.
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Braccialetto BASIC

Elemento di partenza

70 cm lunghezza

Sagoma non  regolare

La sagoma può essere disegnata a sensibilità dell’artigiano/a

70
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4.5 cm

1 cm



Braccialetto BASIC

2
Piegare l’elemento partendo dal capo largo 1 cm e giuntarlo formando un’apertura di 
circa 20-22 cm di diametro.  



3
Continuare ad avvolgere elemento verso l’alto fino a formare un nuovo incrocio
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Braccialetto BASIC

4
Piegare la parte rimanente dell’elemento e se necessario tagliare il materiale in eccesso.
Estremità ultima così piegata servirà per adattare il bracciale a misure di polso differenti.



Braccialetto BASIC



Anello

Elemento di partenza

15 cm lunghezza

Sagoma non  regolare

La sagoma può essere disegnata a sensibilità dell’artigiano/a

15
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1 cm



2 3
Curvare/avvolgere l’elemento
in un spirale

Le due estremità devono risultare nella parte bassa 
dell’anello

Anello



Anello

4
Le due estremità serviranno ad adattarsi 
a misure diverse



Orecchino

Elemento di partenza

33.5 cm lunghezza

Sagoma non  regolare

La sagoma può essere disegnata a sensibilità dell’artigiano/a

33.5 cm

1

0.5 cm



Orecchino

2 3
Curvare/avvolgere l’elemento
in un spirale

Continuando ad avvolgere sovrapporre la parte dell’elemen-
to rimanente alla spirale formata.



Orecchino

4
Curvare/avvolgere verso l’alto per formare elemento verticale dove applicare la clip di fissaggio 
dell’orecchino



Orecchino



Collana

Elementi di partenza

Tre pezzi di lunghezza 65-50 37 cm

Sagome non  regolari

Le sagome possono essere disegnate a sensibilità dell’artigiano/a

65
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2
Affiancare i tre elementi per la saldatura. I tre elementi devono essere sovrapposti mostrando le diverse
larghezze. 

65 cm

50 cm
37 cm

Collana



3
Fissare gli elementi con elemento a C, utile anche per il fissaggio del nastro di seta o 
pelle camosciata

Collana



Collana


