
Ghirlanda FIMO fai da te per la festa di Capodanno

San Silvestro: l'ultima festa dell'anno 
Godersi la serata all'insegna della gioia, passare in rassegna durante la cena l'anno che sta per volgere al termine e

festeggiare insieme il nuovo anno a mezzanotte: un'occasione del genere, naturalmente, merita decorazioni e
addobbi adatti. Questa magnifica ghirlanda realizzata con FIMO è la soluzione ideale per la tua decorazione di

Capodanno. Happy New Year!

60 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stampare il modello e ritagliare le lettere lungo il segno
arrotondato.

1

Stendere un panetto di FIMO soft con il rullo in acrilico
sulla carta da forno fino a ottenere una sfoglia di circa 3
mm di spessore.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.

2

Quindi disporre un foglio di foglia di metallo FIMO, colore
oro, sulla sfoglia di FIMO soft. Passarvi sopra
delicatamente con il rullo in acrilico, in modo che la foglia
di metallo aderisca bene alla sfogli in FIMO.

3

Dopodiché, usare lo stampo rotondo per ritagliare due
cerchi dalla sfoglia in FIMO. Se si desidera, è anche
possibile ritagliare dei piccoli cerchi e realizzare degli
elementi decorativi per la ghirlanda, o i segnaposti.

4



A questo punto collocare un modello di lettera della
scritta "happy new year" su un cerchio FIMO. 
Usare la punta affilata di un ago per perline per forare il
centro di ogni singolo punto della lettera.

5

Rimuovere il modello e ingrandire i fori con movimenti
circolari usando il retro smussato dell'ago per perline.
Questo passaggio è importante, affinché in seguito
possa passare una quantità sufficiente di luce attraverso
il retro del ciondolo e la scritta possa essere letta
facilmente.

Praticare ancora due fori sul bordo superiore per poterlo
appendere. Dopodiché, lasciar indurire tutti i ciondoli in
forno a 110 °C per 30 minuti.

6

Dopo averli fatti raffreddare, far passare, attraverso i due
fori sul bordo superiore, un filo o una corda e collocare la
ghirlanda sopra la tavola o alla parete. 

Happy New Year!

7

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 6

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro 8781-11 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 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

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

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), stampi rotondi (circa 8 cm di diametro), modello, filo o
corda, carta da forno

®

®

®

®

®

®

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-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/
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-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
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/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/

