
Gioielli in stile Ibiza

Life is better with Ibiza Feeling!
Porta a casa un po' di vivace atmosfera di Ibiza con l'accessorio adatto realizzato con FIMO soft. Gli orecchini fai da

te con le nappe sono in trendy stile "Ibiza" e renderanno perfetto il tuo look estivo. Decorati con frange alla moda
saranno dei veri gioiellini che attireranno su di te gli sguardi di tutti. 
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Istruzioni passo - passo

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


Stendere 1 panetto di FIMO soft color lampone con il
rullo in acrilico fino a ottenere una sfoglia di circa 2 mm
di spessore.
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Dagli altri due colori (menta e bianco) ritagliare tanti
piccoli straccetti di FIMO soft e disporli in modo
irregolare sulla sfoglia di FIMO rosa. 
L'effetto è particolarmente bello quando i colori si
sovrappongono.
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Quindi posizionare sopra alla sfoglia di FIMO decorata
con gli straccetti un pezzo di carta da forno e passarvi
sopra il rullo in acrilico esercitando una leggera
pressione, fino a integrare completamente gli straccetti
variopinti nella sfoglia di FIMO rosa.
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Punzonare due cerchi nella striscia di FIMO usando la
formina più grande e tagliare la parte inferiore del
cerchio, pari a un terzo del cerchio stesso.
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Usare un ago per perline per praticare un foro al centro
dell'estremità superiore arrotondata.

Praticare poi 3 fori sul bordo inferiore dritto per le nappe.
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Creare motivo sul bordo superiore con il retro degli aghi
per perline.
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Usare il rullo in acrilico e stendere il panetto FIMO
bianco fino a ottenere una sfoglia di circa 3 mm di
spessore. Con una formina più piccola, punzonare un
cerchio e praticare un foro all'estremità inferiore.

Quindi indurire il tutto in forno statico preriscaldato a
110 °C per 30 minuti. Utilizzare assolutamente un
termometro da forno per accertarsi che la temperatura
resti costante a 110 °C.

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.
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Per le nappe occorre ritagliare una sagoma da un
cartoncino. La sagoma deve essere alta circa 3 cm e
lunga circa 5 cm. In tal modo potrai ottenere una nappa
omogenea. Infilare con un ago il filo da ricamo più volte
intorno al cartoncino e attraverso uno dei fori praticati
nell'orecchino. Ripetere questo passaggio per ciascuna
nappa.
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Avvolgere più volte il filo bricolage sottile, intorno
all'estremità superiore della nappa. Piegare un po' il
cartoncino e poi sfilarlo.
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Dopodiché, le nappe in basso con le forbici. Se alcuni fili
non hanno la stessa lunghezza, ritagliarli e pareggiarli
con le forbici.
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Quindi unire le due parti (cerchio di FIMO bianco e
ciondolo colorato con nappe) con gli anelli di piegatura.
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Infine, incollare gli orecchini sul cerchio bianco usando
della colla istantanea e far asciugare. Et voilà: i tuoi
gioielli fai da te sono PRONTI.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore lampone 8020-22 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore menta 8020-39 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

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

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 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 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), forbici, 2x formine rotonde (diametri circa 1 cm e 2,5
cm), pinze per gioielli, 2 orecchini, 2 anelli di piegatura, colla istantanea, carta da forno, ago, filo

da ricamo o lana, filo bricolage sottile in argento, cartoncino
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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-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-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
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/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

