Kawaii ciondolo FIMO a forma di gelato

3 0 M IN

'Kawaii' è una parola giapponese che significa "adorabile", "carino" o "simpatico".
Questi adorabili ciondoli Kawaii a forma di gelato ti faranno venire voglia d'estate. In delicati colori variopinti, ti faranno
venire l'acquolina in bocca e saranno al contempo splendidi orecchini o collane.

Un articolo di Rachel

Tutorial passo - passo

1
Arrotola e modella una pallina di FIMO effect menta (usa
mezza porzione) fino a ottenere la forma di un gelato.

2
Usa un ago da cucito per creare due dentellature lineari
per i dettagli del gelato.

3
Usando gli stampini FIMO, ritaglia la forma di un morso
sul gelato.

4
Modella una piccola pallina di FIMO soft bianca e
appiattiscila fino a ottenere una forma ovale. Mettila nel
punto in cui si trova il segno del morso e appiattiscila nel
gelato usando lo strumento per modellare FIMO.

5
Posiziona una pupilla nel ciondolo a forma di gelato.
Appiattisci fino a formare un'ovale di dimensioni piccole
usando FIMO effect vaniglia. Dividi in due la forma
ottenuta e modellala con delle linee usando le lame
FIMO.
Ciò formerà lo stecco di legno del gelato.

6
Taglia una fessura nel fondo del gelato usando la lama
FIMO.

7
Inserisci nella fessura lo stecco di legno del gelato che
hai realizzato.

8
Realizza delle rientranze per formare le orbite degli occhi
usando lo strumento per modellare FIMO.
Arrotola due palline di piccole di dimensioni di FIMO soft
nero e collocale nelle orbite degli occhi per formare gli
occhi.

9
Arrotola un pezzo sottile di FIMO soft nero e modellalo
fino a ottenere una U che formerà la bocca. Posiziona la
bocca sulla figura.

10
Ripeti questi passi per creare altri due gelati nei tuoi
colori preferiti.

11
Dai libero sfogo alla tua creatività per quanto concerne le
decorazioni oppure rimani su uno stile sobrio, se
preferisci. Che gusto vuoi? Menta, mirtillo o fragola?
Dopodiché, cuoci tutti i pezzi per 30 minuti in forno a 110
°C / 230 °F.

12
Una volta che i pezzi sono raffreddati, smalta ogni gelato
usando la lacca lucida FIMO. Attacca gli orecchini e la
collana.

Segui Rachel su Instagram

Materialie necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore vaniglia pastello

8020-105

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore rosa pastello

8020-205

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore acqua pastello

8020-305

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore menta pastello

8020-505

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore verde mela

8020-50

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore rosso indiano

8020-24

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco

8020-0

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero

8020-9

1

FIMO® 8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711

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® 8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK

1

FIMO® 8724 03 Stampi in metallo - Set Stampi con 6 motivi assortiti

8724 03

1

STAEDTLER® 2430 Gessetto soft pastel - Astuccio con 24 gessetti soft
pastel in colori assortiti

2430 C24

1

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio, pinze, attacchi per orecchini, 2 anelli a gancio, 1 fermaglio ad aragosta,
catenina
,

