
DIY Campane a vento con FIMOair light

Più attento, più lento, più umano! 
Cosa c'è di più bello che prendersi del tempo per sé stessi, rilassarsi e dare libero sfogo alla propria creatività? Con la
nostra campana a vento in stile Boho, non solo puoi creare qualcosa di carino per la tua casa, ma anche rilassarti nel

farlo.

40 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stampare prima il modello dei motivi e ritagliarli
singolarmente.

Stendere su un pezzo di carta da forno un panetto di
FIMOair light bianco con il rullo in acrilico fino a ottenere
una sfoglia spessa 5 mm.

Consiglio: per ottenere uno spessore uniforme,
posizionare una matita accanto alle due estremità della
pasta da modellare da stendere. In questo modo il rullo
in acrilico scorre sulle matite e distribuisce
uniformemente la pasta FIMOair light.
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Prendere gli stampini che si desidera e creare e
ritagliare i singoli motivi. Ritagliare altri motivi dal
modello per completare gli elementi della campana a
vento.
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Con l'ago per perline, praticare un foro sul bordo
superiore e su quello inferiore. Lì, in un secondo
momento, verrà fissata la cordicella. Assicurarsi che il
foro sia abbastanza grande.

Suggerimento: il disegno che si desidera appendere in
fondo alla campana a vento deve avere un foro solo sul
bordo superiore.
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Per lo spicchi di luna, è possibile crearlo dai cerchi
ritagliati con un cutter rotondo leggermente più piccolo.

Indurimento: 
lascia asciugare tutto all'aria a temperatura ambiente per
1 giorno.
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Posizionare i motivi ritagliati nell'ordine in cui si desidera
inserirli.
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E ora è il momento di colorare. Scegliere i colori acrilici e
colorare i motivi a piacimento. Lasciare asciugare bene i
colori.

Consiglio: i colori possono essere mescolati tra loro in
tutta semplicità per avere una selezione ancora più
ampia.
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Con l'aiuto del Lumocolor permanent marker è possibile
colorare volti come in questo caso con la volpe. 

Infine, iniziare a infilare. Prendere un cordoncino lungo
(min. 50 cm) e, all'estremità, fare un triplo nodo, che si
incastri esattamente l'uno sull'altro.
Infilare poi tutti i motivi nell'ordine. Alla fine, legare tutto a
un bastoncino di legno e la campana a vento fai da te in
stile boho è pronta.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  8500 Colori acrilici - Astuccio con 24 colori acrilici in
colori assortiti

8500 C24 1

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 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

Lumocolor  permanent duo 348 Marcatore con due punte - Marcatore
colore nero

348-9 1

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

Hai bisogno anche di:

Stampini in varie forme a scelta, modello dei motivi, carta da forno, forbici, 2 matite colorate
sottili (esagonali) come distanziatore, cordoncino, bastoncino di legno
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/colori-acrilici-tempere-acquerellabili/staedtler-8500-colori-acrilici-8500-c24/
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-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
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/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-marcatore-con-due-punte-m348/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/

