
Invito di matrimonio FIMO fai da te

Chi non sarà felice di ricevere saluti creativi nella cassetta delle lettere?  
Mostra ai tuoi amici e parenti in modo carino e divertente che  pensi a loro usando un biglietto fai da te realizzato con
FIMO. Sicuramente gli sposi saranno molto contenti di questo originale biglietto piegato con sentite congratulazioni di

matrimonio e la torta in 3D.

Allora che cosa aspetti? Prendi il FIMO, modella in modo rapido e semplice e in men che non si dica avrai realizzato
un biglietto per i tuoi cari.

Istruzioni passo dopo passo

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


Stendere due pezzetti di FIMO soft di colore bianco di 3
mm di spessore e ritagliare un rettangolo di circa 2 x 3,5
cm.

Stendere due pezzetti di FIMO soft di colore nero di 1
mm di spessore e applicarvi sopra il rettangolo. Usare
una lama per portare il pezzo di FIMO nero alle
dimensioni del rettangolo bianco. Quindi stendere
un'altra striscia bianca di 2 mm di spessore, applicarvi
sopra i due rettangoli e ritagliare intorno.

Continuare ad alternare strisce bianche e nere di diverso
spessore in questo modo fino a ottenere un cumulo di
circa 3 cm di altezza.
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Utilizzare la lama rigida per tagliare una fetta sottile sul
lato lungo del blocco in modo da rifinire il bordo.

Tagliare altre due strisce di 2 mm di spessore dallo
stesso lato e metterle una accanto all'altra in modo da
continuare il motivo a strisce. Passarvi sopra il rullo
delicatamente per compensare lievi differenze di altezza.

Piegare leggermente la lama flessibile e ritagliare una
leggera curva nel pannello a strisce sia in alto che in
basso.

Tagliare altre due fette dal blocco a strisce e assemblarle
come descritto in precedenza.

Accorciare di circa un quarto la larghezza e tagliare di
nuovo gli archi nei bordi superiore e inferiore. Usando la
lama rigida, staccare attentamente dalla base e centrare
sopra il primo strato di torta. Realizzare allo stesso modo
il terzo fondo di torta da un'unica fetta di blocco a strisce.
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Stendere mezzo pezzetto di FIMO glitter bianco di 1 mm
di spessore e tagliare con la lama flessibile strisce
piegate di 2-3 mm di larghezza. Posizionare sopra le
giunture tra gli strati di torta e tagliare i bordi sporgenti.

Stendete una striscia molto sottile di ciascuno dei colori
nero e bianco glitterato. Posizionare nel punzonatore a
forme, premere la leva verso il basso e tenerla per poter
staccare con attenzione il fiore dal punzonatore con
un'unghia o un ago. In alternativa, è possibile ritagliare i
fiorellini anche con un piccolo stampo.

Realizzare diversi fiori neri e bianchi glitter. Fare diversi
strati doppi e disporli sui lati della torta. Assicurarsi che
vi sia sempre un doppio fiore accanto a un fiore
semplice. Mettere gli strass grandi al centro dei fiori e
posizionare quelle più piccole sulle strisce bianche
curve. Piegare leggermente i petali verso l'alto.

Far indurire la torta finita in forno a 110 °C per 30 minuti
e lasciarla raffreddare. Usando la lama rigida, sollevare
con attenzione la base e farla aderire a un pezzo di carta
perlescente. Inserire nel piccolo passe-partout e
attaccare il tutto a un biglietto d'auguri bianco e vuoto.
Come effetto speciale applicare tre grandi pietrine
luccicanti sotto il passe-partout.

Consiglio: si consiglia di premere  le pietre decorative
nei fori FIMO con la parte posteriore in gomma di una
matita. In questo modo si evitano  sia lo scivolamento
che le impronte delle dita.
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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 nero 8020-9 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore bianco glitter 8020-052 1

FIMO  8724 03 Stampi in metallo - Set Stampi con 6 motivi assortiti 8724 03 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  8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK 1
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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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/stampi/fimo-8724-03-stampi-in-metallo-8724-03/
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/finiture-d-effetto/fimo-8703-vernice-lucida-8703-01-bk/

