
FIMO kids - Come realizzare uno gnomo
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Istruzioni passo - passo
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Si comincia con il cappello da gnomo. Usare quattro
porzioni di FIMO kids "marrone" e lavorarle fino a
formare un cono. Quindi tirare leggermente il bordo
inferiore, quello più largo, verso l'esterno e piegare
leggermente la punta sottile. e piegare leggermente la
punta sottile. Posizionare il cappello su un pezzo di carta
da forno e metterlo da parte per dopo.

1 striscia già porzionata di FIMO = 1 porzione

Consiglio: pulire la superficie da lavoro e le mani
con un panno umido prima di passare a un nuovo
colore FIMO nel passaggio successivo.
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Dopodiché, prendere quattro porzioni di FIMO kids di
colore "marrone chiaro" e formare una goccia spessa
per il corpo dello gnomo. Posizionare anche il corpo
sulla carta da forno per dopo.
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A questo punto si passa al naso a patata. Mescolare un
po' di "rosso glitter" con un po' di "bianco" fino a ottenere
un composto rosa uniforme. Quindi formare una piccola
pallina per il naso e mettere anche questa da parte.
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Formare poi un triangolo piatto con mezza porzione di
FIMO kids "bianco". Questa sarà la barba dello gnomo.
Adesso si possono unire i vari pezzi. 
Si parte dal cappello che deve essere premuto,
delicatamente, sulla parte superiore del corpo. Si passa
poi alla barba, che va messa sulla parte anteriore del
corpo, a combaciare con il bordo del cappello, infine il
naso, che va posizionato sulla barba, al centro, quasi
attaccato al bordo del cappello.
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A questo punto mancano soltanto i piedi. Usare a tale
scopo metà porzione di FIMO kids "marrone" per
formare due piedi rotondi e attaccarli premendoli sotto il
corpo.

A questo punto la figura dello gnomo deve essere in
forno a 110 °C per 30 minuti. Chiedi a un adulto di
aiutarti. Infine, lasciar raffreddare e lo gnomo sarà subito
pronto per un'avventura.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore bianco 8030-0 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore marrone 8030-7 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto terra di siena 8030-71 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto glitter red 8030-212 1

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

8711 1

Hai bisogno anche di:

Superficie di lavoro/fondo liscio, salviette umide, carta da forno
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