
Moda alpina: dolci abiti bavaresi per decorare l’albero di Natale

Eleganti e alla moda. I pantaloni in pelle Lederhose e l’abito tradizionale bavarese da donna Dirndl, qui abbinati in
due diversi design, sono un must per l’albero di Natale in stile alpino. Con le mollettine in legno le stelle alpine in

FIMO sono facili da appendere ai rami. Così l’albero di Natale colpirà di sicuro l’attenzione.
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Istruzioni passo - passo

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


La tecnica del tatuaggio in FIMO in generale:

preparare una sfoglia di FIMO con l’aiuto del rullo in
acrilico o con la macchina stendi FIMO. Stampare e
ritagliare il modello. Posizionare il modello ritagliato sulla
sfoglia di FIMO, ritagliare la sagoma dalla sfoglia con il
coltello da cucina e procedere come descritto. Indurire in
forno a 110 °C per ca. 30 minuti. Lasciar raffreddare e
verniciare con lo smalto. Praticare un foro con la pinza
per forare nel colletto della camicia o nelle maniche a
sbuffo, infilare il nastro e appendere i mini abiti
tradizionali. Decorare i Dirndl con un fiocco.
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Mini Dirndl:

per l’abito da donna stendere un panetto di FIMO soft
rosso indiano o un panetto di FIMO effect rosa pastello
con il rullo in acrilico per ottenere una sfoglia di ca. 0,5
cm di spessore. Ritagliare il Dirndl e modellare la parte
inferiore a onde. Ritagliare il grembiule da una sfoglia di
FIMO soft blu pacifico o FIMO soft bianco (macchina
stendi FIMO impostata sul livello 4). Decorare il
grembiule con un disegno a quadretti utilizzando strisce
sottili di FIMO soft bianco o con un motivo a pois con
piccole palline. Ritagliare il corsetto da una sfoglia di
FIMO soft bianco (macchina stendi FIMO impostata sul
livello 4). Per le maniche a sbuffo, modellare per
ciascuna manica una pallina con 1/4 di porzione di FIMO
soft bianco, appiattire, unire al corsetto e incidere delle
dentellature con l'attrezzo per modellare sul bordo della
manica. Modellare dei rotolini molto sottili di FIMO soft
nero, tagliare a pezzetti e usare per la cintura,
l’allacciatura del corsetto e l’orlo della scollatura.
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Mini Lederhose e camicia:

per i mini pantaloni in pelle e la camicia stendere un
panetto di FIMO soft cioccolata con il rullo in acrilico fino
ad uno spessore di ca. 0,5 cm e ritagliare i Lederhose.
Stendere una sfoglia di FIMO soft acqua pastello dello
stesso spessore e ritagliare la camicia. Far aderire la
camicia ai pantaloni premendo con delicatezza e
smussare le maniche e le gambe dei pantaloni.
Decorare con un disegno a quadretti utilizzando strisce
sottili di FIMO soft rosso indiano. Ritagliare da una
sfoglia di FIMO soft cioccolata (macchina stendi FIMO
impostata sul livello 4) la brachetta e le strisce per le
bretelle. Modellare la pettorina utilizzando una pallina
appiattita di FIMO soft cioccolata e decorare con un
cuoricino in FIMO soft rosso indiano. Applicare alcune
palline minuscole di FIMO soft bianco come bottoni.
Ritagliare il colletto da una sfoglia di FIMO soft bianco
(macchina stendi FIMO impostata sul livello 2) e
applicare sopra la camicia.
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Stella alpina:

per i petali stendere a mano dei rotolini sottili appuntiti ad
un’estremità con 1/2 panetto di FIMO soft bianco.
Disporre i rotolini a stella con l’estremità appuntita verso
l’esterno e premere al centro le estremità tonde
sovrapposte. Applicare alcune palline minuscole di FIMO
soft giallo sole al centro della corolla. Una volta indurita e
verniciata con lo smalto, incollare una mollettina di legno
sul retro della stella alpina.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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 - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore rosso indiano 8020-24 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore blu pacifico 8020-37 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo sole 8020-16 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore cioccolato 8020-75 1

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

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

8711 1

FIMO  8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), coltello da cucina, carta da forno, carta per stampare,
pennello per verniciare, pinza per forare, nastro decorativo e forbici, mollettine in legno

(colorate), pistola per colla a caldo
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