
Ciondoli con nappe in FIMO leather-effect

Questi colorati ciondoli fatti a mano in FIMO leather-effect sono una fantastica idea regalo. 
Una volta indurito, il materiale resta flessibile e così si possono creare meravigliose nappe. Con le sue fresche
tonalità estive, questo accessorio ti mette di buon umore, sia come portachiavi sia come ciondolo per la borsa.

30 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stendere un panetto di FIMO leather-effect color anguria
e berry con il rullo in acrilico o la macchina stendi FIMO
impostata sul livello 6 fino ad ottenere una sfoglia
uniforme di circa 1-2 mm di spessore.

Consiglio: L'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO leather-effect, la si
"stretcha" delicatamente con le mani allargandola un po'.

1

Posizionare le sfoglie di FIMO leather-effect su un foglio
di carta da forno e ritagliare con la lama un rettangolo il
più preciso possibile di dimensioni 6,5 cm x 12 cm.

2

Formare una pallina con 1 porzione di FIMO leather-
effect giallo zafferano.

3

Modellare una porzione di FIMO leather-effect verde
oliva fino ad ottenere un rotolino spesso e ritagliare un
pezzo di ca. 1,5 cm di lunghezza.

4



Infilare la pallina gialla e il pezzo intermedio verde di
forma cilindrica su un ago per perline e lasciarli sospesi
su una tazza. In tal modo non si creano punti di
schiacciamento dovuti alla superficie d’appoggio.

A questo punto mettere in forno preriscaldato le sfoglie
di FIMO leather-effect distese sulla carta da forno
insieme alle perle e indurire in modalità statica a 130 °C
per 30 minuti.

Lasciare raffreddare.

5

Per le nappe, girare le lastre indurite sul lato posteriore.

Tracciare una linea con la matita in grafite a circa 1 cm di
distanza dal bordo.

6

Tagliare con un paio di forbici delle striscioline sottili (ca.
2 mm di larghezza) fino alla linea a matita. Ripetere la
stessa procedura con la sfoglia color berry.

7

Applicare della colla istantanea sul bordo superiore della
sfoglia di FIMO leather-effect e arrotolare ben stretto. 
Fare attenzione che il lato più bello sia rivolto verso il
basso e quindi verso l’esterno. 
Tenere salda la nappa finché la colla non si è asciugata
del tutto e si è solidificata bene.
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Infilare fino a metà un cordoncino di circa 40 cm di
lunghezza nel gancio a moschettone. Piegare il
cordoncino in due e quindi infilare prima la pallina e poi il
pezzo intermedio sul cordino doppio.

Fare un nodo dopo ogni perla per fissarla. Quindi infilare
ciascuna delle due nappe su una delle due estremità del
cordino. Fare un nodo triplo e accorciare l’estremità del
filo. Spingere il nodo verso l’interno in modo che non sia
visibile.

Finito!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore giallo
zafferano

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore verde
oliva

8010-519 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore anguria 8010-249 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore berry 8010-229 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

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

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

8700 22 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), riga, forbici, colla istantanea, cordino di cotone rosato,
gancio a moschettone per chiavi
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/
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/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

