
Lettering - Biglietti d’auguri

I biglietti d’auguri scritti a mano e personalizzati sono diventati un must per le occasioni speciali. I modelli di testo ti
consentono di ricalcare in tutta semplicità i motivi da colorare a tuo piacimento. Realizzati su carta bianca o dai toni

pastello, decorati con stelline, cuoricini e fiori in FIMO, i tuoi biglietti d’auguri si trasformano in piccole opere d’arte che
mettono di buon umore sia chi li crea sia chi li riceve!
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Istruzioni passo passo

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


Per gli elementi decorativi dei biglietti modellare una
sufficiente quantità di FIMO fino ad ottenere una pasta
morbida e poi formare una pallina.

1

Premere la pallina all’interno dello stampino in silicone in
modo uniforme per evitare che si formino bolle d’aria.

2

Rimuovere il materiale in eccesso con una lama liscia in
modo che lo stampino sia riempito a filo.

3

Indurire gli elementi decorativi nel loro stampino in forno
a 110 °C per circa 30 minuti.

Consiglio: in alternativa puoi anche estrarre tutti gli
elementi dagli stampini e poi indurirli senza stampino in
silicone.

4



Per prima cosa stampare il motivo del biglietto, quindi
ritagliare lungo la linea grigia e sfumare fittamente il retro
con una matita di grafite morbida (ad es. Lumograph 4B)
tenendo la matita il più possibile orizzontale sul foglio.

5

Mettere il motivo con il lato sfumato verso il basso sul
biglietto o sul cartoncino colorato. Ricalcare il motivo con
una matita di grafite appuntita di durezza media (ad es.
Lumograph HB) in modo da trasferirlo sul biglietto.

Consiglio: fissa il modello al biglietto con alcune
graffette per evitare che si muova. In alternativa puoi
anche ricalcare il motivo utilizzando la carta carbone.

6

Ripassare quindi i contorni con il pigment liner 0.3 mm
senza sbavare.

7

Visto che il pigment liner non è idrosolubile, per colorare
si possono usare a piacimento matite colorate, pennarelli
o matite acquerellabili.
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Infine incollare gli elementi in FIMO induriti con la colla
multi uso Pattex.

9

Materiale



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8023 FIMO colour pack - Set con 9 mezzi panetti FIMO da
25 g, 1 flaconcino di smalto lucido a base acqua, 1 bastoncino per
modellare e un supporto su cui modellare, istruzioni

8023 10 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  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 di lavoro liscio (vetro o ceramica), biglietti in formato A6 di diversi colori (disponibili in
cartoleria insieme alla busta in tutti i colori dell’arcobaleno), colla ad es. Pattex, graffette

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8023-fimo-colour-pack-8023-10/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8703-vernice-lucida-8703-01-bk/
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/

