
Ghirlanda di luci con FIMO

Bellezza splendente dal design delicato

Brillano di una luce incantevole, creano una bella atmosfera e sono facili da appendere: ormai da tempo le
ghirlande di luci non servono solo per abbellire l’albero di Natale ma anche per creare una fantastica atmosfera in

casa tutto l’anno. Le luci decorative sono ancora più originali se fatte a mano in FIMO in abbinamento cromatico con
lo stile di casa tua. Il bianco delicato così come i toni antracite sono molto di moda e conferiscono all’ambiente un
look originale e moderno. Sia sulla parete bianca come ghirlande di luci o palline scure dal forte contrasto in un

vecchio portaoggetti d’argento sarà impossibile non notarle.

50 MIN

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


Istruzioni passo - passo

Strappare diverse strisce di alluminio di ca. 5 cm di
larghezza dal rotolo e utilizzarle per formare delle palline
MORBIDE. Per creare una sfera piccola di FIMO
utilizzare una pallina di alluminio fatta appallottolando 2
strisce di alluminio senza compattarle troppo. Per una
sfera grande di FIMO utilizzare invece una pallina di
alluminio fatta appallottolando ca. 7-8 strisce di alluminio
sempre senza compattarle troppo.
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Per la ghirlanda di luci bianca tagliare con il coltello da
cucina 3 porzioni di FIMO soft bianco e impastare bene.
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Il modo più facile per ottenere fili di FIMO dello stesso
spessore è utilizzare l’apposito estrusore per FIMO.
Svitare l’estrusore e montare il disco con 7 fori.

Consiglio: i lavori iniziati e il materiale residuo si
possono conservare in un vasetto con tappo a vite o
chiusi ermeticamente, ad es. in un foglio di pellicola.

3



Una volta ammorbidito, utilizzare FIMO soft per formare
un rotolino da inserire nell’estrusore. Riempire
l’estrusore al massimo fino a 2/3 della sua capacità.
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A questo punto estrudere i fili di FIMO e alla fine tagliare
in modo netto.
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Avvolgere le palline di alluminio con i fili di FIMO e
indurire in forno a 110 °C per 30 minuti.
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Lasciare raffreddare le palline e quindi rimuovere con
delicatezza le strisce di alluminio con una pinzetta o con
le dita.
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Infine fissare il filo di luci alle sfere di FIMO, con il filo di
ferro sottile. Finito!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 2

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 2

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), rotolo di alluminio, catena di luci, 1 coltello da cucina,
1 pinzetta, filo di ferro sottile

®
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/

