
Gioielli fai da te dalle forme geometriche triangolari

Questo design attira su di sé gli sguardi con le sue forme geometriche pure e i freschi colori primaverili. 
Stendi, ritaglia, unisci, indurisci e i tuoi nuovi accessori sono bell’e pronti! Se preferisci, puoi crearne direttamente

diversi tutti insieme: sicuramente le tue amiche rimarranno entusiaste di questo regalo fatto con le tue mani!

15 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stendere rispettivamente 1 porzione e 1/2 di FIMO soft e
FIMO effect nei colori bianco, pastello menta, menta e
oro metallizzato con il rullo in acrilico fino ad ottenere
delle sfoglie di ca. 2 mm di spessore. In alternativa puoi
usare anche la macchina stendi FIMO (livello 1) per
ottenere più facilmente sfoglie dallo spessore uniforme

1

Per una catenina e un paio di orecchini ti servono le
seguenti forme geometriche nei 4 colori FIMO:

 

pastello menta: 3 triangoli di media grandezza

menta: 1 triangolo grande

bianco: 1 triangolo grande

oro: 1 triangolo grande e 2 di media grandezza

 

Ritagliare dai colori pastello menta e oro due rombi con
lo stampo a forma di “Rombi” (di media grandezza).
Ripetere la procedura con lo stampino grande ritagliando
rispettivamente un rombo grande nei colori bianco, oro e
menta. Infine dividere a metà i rombi con la lama.
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A questo punto disporre i triangoli nell’ordine cromatico
desiderato e praticare un foro con l’ago per perline nel
triangolo al centro della parte superiore.
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Posizionare i triangoli uno sopra l’altro e premere con
delicatezza. A questo punto indurire tutti i pendagli in
forno a 110 °C per 30 minuti. Una volta raffreddati,
infilare gli anelli a spirale nei fori praticati in precedenza
e applicare i ganci per orecchini e la catenina.

Consiglio: 
proteggere i lavori iniziati e il materiale residuo da sole e
calore così come da polvere e sporcizia conservandoli in
un vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di
pellicola. 
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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 menta 8020-39 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore oro 8020-11 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

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), catenina, 5 anelli a spirale, 1 paio di ganci per
orecchini, pinza per bigiotteria
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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/
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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

