
Crea con FIMOair un vaso in stile wabi-sabi per fiori secchi

Ti mostriamo come modellare facilmente un vaso in stile Wabi-Sabi con FIMOair. Ma cosa significa esattamente Wabi
Sabi nel settore del design di interni? Wabi Sabi è una filosofia giapponese in cui la bellezza si trova in ogni aspetto
dell'imperfezione. Per questo, la riduzione all'essenziale svolge un ruolo molto importante. Il design è caratterizzato

da forme imperfette e materiali grezzi, riconoscendo la bellezza nella sua forma più naturale e grezza. Iniziamo
subito! Crea il tuo vaso personalizzato in stile Wabi Sabi. L'attività non è solo divertente, manche meravigliosamente

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


Un articolo di Mone

Video tutorial

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO air 8103 argilla da modellare autoindurente - Prodotto singolo,
grigio, 250 g

8103-80 2

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 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1
flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma

8700 04 1

Hai bisogno anche di:

Cartone, nastro adesivo, pellicola di alluminio

®

®

®

®

Istruzioni passo - passo

Stendere 1 panetto e mezzo di FIMOair grigio con il rullo
in acrilico fino a ottenere una sfoglia di circa 0,5 cm di
spessore. La superficie deve misurare circa 20 cm x 20
cm.
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimoair/fimoair-8103-argilla-da-modellare-autoindurente-m8103/
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/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/


Mettere da parte per un momento la sfoglia di FIMOair
stesa e modellare il pezzo di cartone fino a formare un
anello. Incollare insieme le estremità con del nastro
adesivo. Formare un imbuto rotondo e appuntito con un
pezzo di pellicola di alluminio lunga 30 cm della stessa
dimensione dell'anello di cartone e unire i due pezzi.
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Posizionare la sfoglia di FIMOair davanti a sé e ritagliare
un piccolo cerchio al centro con l'utensile per modellare.
Posizionare la striscia di FIMOair sulla struttura di
cartone e pellicola di alluminio. Far passare il foro nella
parte superiore appuntita.
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Quindi far aderire la sfoglia, piegando e tagliando le parti
in eccesso, in modo che i lati tagliati siano a filo l'uno
con l'altro. A questo punto usare l'utensile per modellare
e un po' d'acqua per lisciare le transizioni e unire le
incisioni.
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Con la parte ritagliata, impastarla e stendere
nuovamente una sfoglia di FIMOair di 0,5 cm e
posizionarvi sopra il vaso quasi finito. Ritagliare un
cerchio tutto intorno al vaso con una distanza di pochi
millimetri dal vaso. Modellare il cerchio sul vaso come
base. Levigare grossolanamente le transizioni con il
pollice e un po' d'acqua, quindi utilizzare nuovamente
l'utensile per modellare per ottenere una transizione
omogenea. Quindi lisciare l'esterno del vaso con le mani
e un po' d'acqua, in modo che la massa sia bella liscia.
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Posizionare il vaso su una griglia per dolci per farlo
asciugare per 24 ore a temperatura ambiente. Dopo che
il vaso si è asciugato, spingere delicatamente il foglio di
pellicola di alluminio all'interno del vaso con l'utensile per
modellare. Prestare attenzione a non rompere l'apertura
del vaso. Ora il vaso è pronto per una bella
composizione di fiori secchi.
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