
Auguri di Natale nello stile hand lettering

La passione per il fai da te si ravviva soprattutto prima di Natale. L’hand lettering è l’ultima tendenza per le menti
creative. 

I modelli di testo ti consentono di ricalcare in tutta semplicità i motivi. Realizzati su classica carta rossa-bianca-oro o
nei colori neon di tendenza, decorati con bottoncini e stelline in FIMO, i tuoi biglietti d’auguri natalizi si trasformano in

piccole opere d’arte che doneranno il buon umore nel periodo prenatalizio sia a chi li crea sia a chi li riceve!

25 MIN

Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Per prima stampare e poi ritagliare il motivo del biglietto
lungo la linea grigia e sfumare fittamente il retro con una
matita di grafite morbida (Lumograph 5B).  
Al tal fine tenere la matita il più possibile orizzontale sul
foglio.

Scarica il modello 1 
Scarica il modello 2 
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Mettere il motivo con il lato sfumato rivolto verso il basso
sul biglietto o sul cartoncino. Ricalcare il motivo con una
matita appuntita (Lumograph HB) in modo da trasferirlo
sul biglietto.

Consiglio: 
fissa il modello al biglietto con alcune graffette per
evitare che si muova. In alternativa puoi anche ricalcare
il motivo utilizzando la carta carbone. 
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Decorare il testo con il metallic marker argento. Infine
ripassare la parte inferiore e destra di ciascuna lettera
con la penna a punta sintetica triplus color nera. In tal
modo si ottiene un interessante effetto 3D. Colorare le
stelle con il colore sgargiante neon pink.
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Per le stelle e i bottoni, impastare la necessaria quantità
di FIMO, ammorbidirla e quindi premerla nello stampo in
silicone. Rimuovere il materiale in eccesso con una lama
liscia in modo che lo stampino sia riempito a filo. Indurire
gli elementi nel loro stampino in forno a 110 °C per circa
30 minuti.

Consiglio: 
se vuoi creare diversi motivi nello stesso tempo, puoi
anche estrarre i bottoni dallo stampo e indurirli senza lo
stampo in silicone. 
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Una volta raffreddati, basta piegare leggermente lo
stampo per rimuovere i motivi in tutta semplicità. 
Ripetere il procedimento per creare la quantità
desiderata di bottoni e stelline.
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Incollare le stelline di FIMO con la colla nei punti indicati
sul biglietto. Praticare dei fori con un ago per poi cucire i
bottoni. Applicare quindi i bottoni “cucendoli” con un filo
colorato di rafia o lana o con un cordino argentato
annodando le estremità del filo sul retro.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore rosso ciliegia 8020-26 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore verde tropici 8020-53 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore bianco glitter 8020-052 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore oro 8020-11 1

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister con 5 marcatori metallic
marker in colori assortiti : argento, oro, rosa antico, blu, verde

8323-S BK5 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), cartoncini bianchi o colorati formato A5, filo dorato,
rafia o lana sottile di un colore da abbinare, coltellino a lama liscia, ago da cucito graffette, colla

ad es. Pattex
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

