
Kawaii portachiavi FIMO a forma di ciambella

'Kawaii' è una parola giapponese che significa "adorabile", "carino" o "simpatico". 
Questo dolce portachiavi Kawaii a forma di ciambella dai delicati colori variopinti ti farà venir l'acquolina in bocca. Puoi

utilizzarlo anche come ciondolo da attaccare alla borsetta: sarà un ottimo regalo per la tua amica del cuore.

30 MIN

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


Un articolo di Rachel

Tutorial passo - passo

Arrotola mezza porzione di pasta modellabile Fimo effect
vaniglia e forma una pallina.
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Appiattisci la pallina di FIMO fino a formare una
ciambella. Modella con le dita.
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Usando l'estremità di un pennello, crea un buco al centro
della ciambella.

3

Colora la ciambella con un pennello e un pastello
morbido giallo senape.

4

Realizza una rientranza lineare lungo il bordo della
ciambella utilizzando l' attrezzo per modellare FIMO.

5

Stendi una sfoglia sottile di FIMO effect viola utilizzando
il rullo in acrilico FIMO.

Ritaglia la glassa con uno stampinio FIMO (a forma di
fiore).
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Appoggia la forma sulla ciambella e fai un buco al centro
utilizzando l'estremità di un pennello, facendolo
combaciare con il buco creato in precedenza nella
ciambella.

7

Crea le due orbite degli occhi con l'attrezzo per
modellare FIMO.

Arrotola due palline nere di FIMO soft nero e appoggiale
nelle orbite degli occhi.

Arrotola un pezzo molto sottile di FIMO soft nero e
modellalo fino a ottenere una U per la bocca. Appoggialo
sulla faccia.

8

Colora l'area vicina alle orbite degli occhi utilizzando un
pennello e un pastello morbido rosso/rosa per creare le
gote.

9

Fai un cordino con un pezzo sottile di FIMO verde mela,
mandarino, lilla, acqua e girasole.
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Taglia questi pezzi con le lame FIMO per creare lo
zucchero decorativo e appoggiali sulla ciambella con
l'attrezzo per modellare FIMO.

11

Inserisci un occhiello nel ciondolo per farlo diventare un
portachiavi.

Fai cuocere la ciambella nel forno per 30 minuti a 100 °C
/ 230 °F.

12

Attacca un portachiavi e smaltalo con la vernice lucida
FIMO.

Segui Rachel su Instagram
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https://www.instagram.com/rachn01/


Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore vaniglia pastello 8020-105 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo rosa chiaro 8020-205 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo acqua 8020-305 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo lilla 8020-605 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore verde mela 8020-50 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore mandarino 8020-42 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo sole 8020-16 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 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  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, occhiello, anello di congiunzione, portachiavi, spillo
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