Chunky Rings in FIMO

4 5 M IN

Un chunky grande, grandissimo! Invece di anelli fini con dettagli in filigrana, gli addetti ai lavori della moda ora vanno
pazzi per anelli dall'aspetto grossolano, i cosiddetti chunky rings. Con motivo intrecciato, sfumature di colore o design
arcobaleno: l'importante è che siano colorati e grandi.
Con FIMO leather-effect puoi creare i tuoi Chunky Ring con un design colorato e in fantastici look.

Istruzioni passo-passo

1
Per un anello chunky effetto mormorizzato ritagliare 1
pezzetto e mezzo di FIMO leather-effect nei colori
laguna e avorio.

2
Quindi stendere entrambi i colori fino a formare un
cordoncino lungo 15 cm ciascuno.

3
Attorcigliare i due cordini ancora e ancora fino a ottenere
l'effetto marmorizzato desiderato.

4
Stendere quindi il cordoncino in senso longitudinale con
il rullo in acrilico (circa 15-20 cm).
Far indurire la sfoglia in forno statico preriscaldato a 130
°C per 30 minuti.

5
Disegnare con un pennarello Lumocolor non-permanent
e un righello sulla sfoglia di FIMO raffreddata una striscia
di 1 cm di larghezza.

6
Dopodiché, ritagliare la striscia lungo le linee con le
forbici.

7
Regolare quindi la striscia con il dito. Contrassegnare la
striscia con una linea in corrispondenza della
sovrapposizione. Ritagliare la striscia su misura.

8
Praticare un foro su entrambe le estremità usando una
pinza per punzonatura.

9
Formare un piccolo fiocco con il nastro di raso e infilarlo
nei fori. Fissare le estremità con un nodo. Et voilà: il tuo
anello Chunky è pronto.
Ovviamente puoi provare qualsiasi motivo. Sbizzarrisciti!
Qui trovi ulteriori ispirazioni per possibili look.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore laguna

8010-369

1

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio

8010-029

1

FIMO® 8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico

8700 05

1

FIMO® 8700 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1
flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma

8700 04

1

Mars® 563 Riga in alluminio - Riga da 30 cm

563 30

1

Lumocolor® non-permanent pen 316 Penna universale nonpermanent F - Marcatore colore nero

316-9

1

Noris® 965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm

965 17 NBK

1

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

8700 22

1

Hai bisogno anche di:
Pinza per punzonatura, nastro in raso, colla istantanea, carta da forno

Quantità

,

