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Istruzioni passo - passo

Tagliare un pezzo di FIMO bianco di circa 1 cm di
larghezza e un pezzo di FIMO giallo di circa 0,2 cm di
larghezza dai rispettivi mezzi panetti. Mescolare i colori e
formare cinque sfere della stessa grandezza. Dopodiché
ritagliare un pezzo di FIMO verde (1 cm di larghezza) e
uno di FIMO marrone (0,1 cm di larghezza), mescolarli e
formare tre sfere della stessa grandezza.
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Tagliare a metà tutte le palline e mescolare metà sfera
verde e metà sfera gialla, dimezzare la sfera ottenuta e
mescolarla con la metà gialla successiva. 

Tagliare di nuovo a metà la sfera ottenuta, e procedere
così, fino alla fine: tagliare a metà anche questa sfera e
mescolarla con due metà di colore verde, quindi con una
sfera verde. Tagliare a metà la sfera ottenuta, mescolarla
con mezza sfera verde, dividerla a metà e mescolarla
con l'ultima sfera verde: in tal modo si otterrà una bella
gradazione di colore.
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Formare con la prima metà della sfera gialla un piccolo
cilindro intorno al quale poi è possibile avvolgere, strato
dopo strato, i vari colori. 

Dal giallo più chiaro fino al verde più scuro, ogni colore
viene arrotolato fino a raggiungere lo spessore di circa 1
mm o inferiore e avvolto intorno al cilindro. Quando tutti i
colori sono stati avvolti intorno al cilindro, arrotolare il
cilindro per rendere un po' più sottile, a seconda delle
dimensioni dell'avocado che si desidera aggiungere
successivamente: in questo caso lo spessore è di circa 2
cm. 

Tagliare circa 2 cm dal cilindro di avocado e comprimere
con cura le estremità verso il centro fino a ottenere una
sfera verde. Formare una punta rotonda tra i lati
schiacciati, fino a realizzare una bella forma di avocado.

3



Mettere quindi momentaneamente da parte l'avocado, in
modo che possa "raffreddarsi" dal calore della mano.
Così non verrà schiacciato eccessivamente durante il
taglio. È anche possibile mettere per poco l'avocado nel
congelatore per essere sicuri.

4

Intanto che l'avocado è da parte, mescolare il colore per
la sua buccia: 1 cm di verde e 0,2 cm di marrone. 

Per il nocciolo mescolare circa 2 mm di marrone e circa
2 mm di giallo e dividere in 3 parti: mescolare una parte
con circa 2 mm di giallo e un'altra parte con circa 2 mm
di giallo e circa 2 mm di bianco. Arrotolare i tre colori fino
a formare delle strisce di pari lunghezza e attorcigliarli e
arrotolarli insieme fino a ottenere una bella venatura per
il nocciolo.
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Tagliare a metà l'avocado con la lama, raddrizzare
leggermente la forma e premere delicatamente con un
oggetto rotondo il foro per il nocciolo. Per rendere la
superficie di nuovo uniforme, mettere sul piano di lavoro
e premere un po' verso il basso, correggendo ancora il
foro per il nocciolo, se necessario. Le metà sono ancora
ben allineate tra loro? Se sì, metterle in forno a 110 °C
per 10 minuti.
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Stendere uno strato sottile di marrone per la buccia di
avocado e premerlo intorno alle metà dell'avocado.
Tagliare il FIMO in eccesso con la lama. A questo punto,
prendere l'asciugamano e premerlo bene intorno
all'avocado fino a ottenere una bella texture. Rimuovere
nuovamente il FIMO in eccesso. 

Tagliare quindi una piccola parte del rotolo di nocciolo
dell'avocado e formare una piccola sfera. Premere la
sfera con cura in una delle metà dell'avocado e far
indurire l'avocado in forno preriscaldato a 110 °C per 30
minuti.
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Quando tutto si è raffreddato, eliminare ancora una volta
le irregolarità dalla superficie con la spugna abrasiva e
arrotondare i bordi tagliati della buccia. Applicare la
vernice lucida, lasciare asciugare e applicare
l'occhiello.Ed ecco fatto!
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Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo sole 8020-16 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore verde mela 8020-50 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore cioccolato 8020-75 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  8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

Oggetto con arrotondamento per nocciolo di avocado, asciugamano, spillo, occhielli, anelli per
chiavi
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