NO PROB-LAMA!

3 0 MIN

È scoppiata la “lama mania”. I nuovi animali di tendenza infatti sono i lama e gli alpaca! Si tratta di animali da soma
molto graziosi e mansueti, sempre più amati come animali da compagnia o come compagni per passeggiare. Sono il
simbolo del movimento lento e sono perfetti sui biglietti d’auguri con frasi spiritose: “No dramas with lamas” oppure
“No prob-lama”. I graziosi lama in FIMO sono l’ultima tendenza come ciondoli, spille, targhette da regalo e perfino
come chiavette USB.

Istruzioni passo - passo

1
Consiglio: pulisci bene i rulli della macchina stendi
FIMO con carta da cucina prima di utilizzarla per un
nuovo colore.

2
Stendere una sfoglia di ca. 7 x 10 cm con 3 porzioni di
FIMO sahara con la macchina stendi FIMO impostata sul
livello 1 (ca. 2 mm).

3
Ritagliare il modello, posizionarlo sopra la sfoglia di
FIMO e ritagliare con un bisturi tenendo la lama il più
verticale possibile.

4
Modellare due palline piccole di FIMO nero. Appiattirne
una e dare all’altra la forma di una goccia. Modellare un
piccolo semicerchio in FIMO sahara per l’occhio e poi un
rotolino nero molto sottile.

5
Disporre i pezzetti in modo da formare il muso. Per i peli
tagliare dei pezzetti di 8-12 mm di lunghezza da un
rotolino di ca. 1 mm di spessore di FIMO effect color
rame, appiattire le estremità e disporre in modo da
creare una frangetta disordinata.

6
Mettere una sopra l’altra alcune strisce sottili formate da
1 porzione di colore rame, 1 porzione di rosa perlato, 1/2
porzione di sahara e 1/2 porzione di bianco e quindi
formare un rotolo. Tagliare 2-3 volte e riattaccare
insieme senza far combaciare i colori. Passare l’impasto
così ottenuto nell’estrusore con il disco a 12 fori.

7
Con i fili sottili così ottenuti formare delle piccole girelle
per ricoprire il corpo del lama. Sovrapporre leggermente
i riccioli e quindi premerli con delicatezza perché
aderiscano.
Consiglio: per proteggere i lavori iniziati e il materiale
residuo dal sole e dal calore si possono conservare in un
vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola
che li protegge anche dalla polvere e dallo sporco.

8
Il lama finito può essere utilizzato per creare ad es. un
ciondolo o una spilla. Per il ciondolo tagliare l’estremità
arcuata di una graffetta con l’aiuto di una pinza e infilarla
nella parte superiore della schiena del lama. Quindi
indurire in forno a 110 °C per 30 minuti. Con la seconda
estremità arcuata della graffetta formare un occhiello.
Una volta raffreddato, infilare in una catenella. In
alternativa, prima di indurire, attaccare sul retro del lama
una spilla per gioielli (lunga 3 cm) utilizzando un pezzo di
FIMO sahara di ca. 2 x 3 cm di grandezza. Infilare la
spilla nel terzo superiore del lama in modo che poi la
spilla resti dritta quando si indossa.

9
Come targhette da regalo, per prima cosa indurire il
lama in forno a 110 °C per 30 minuti. Una volta
raffreddato, fissare una molletta sul retro con la colla
multiuso. Queste versatili spillette sono veri e propri jolly,
ideali come simpatiche decorazioni su inviti, confezioni o
sacchetti regalo, biglietti per compleanni o mazzi di fiori.
Insomma è proprio vero: “No dramas with lamas”!

10
Formare un ovale con 4 porzioni di FIMO sahara. Con il
bastoncino per modellare creare una fessura nel corpo
dove sarà poi attaccato il collo. Tagliare un cartoncino
delle dimensioni di una chiavetta USB e infilare nella
fessura. Muovere un po’ in modo che sia facile da
estrarre. Modellare le zampe a forma conica utilizzando
1/2 porzione di FIMO rosa perlato e squadrare entrambe
le estremità. Ritagliare due teste dal modello e unire
mantenendo lo spazio tra le due per la chiavetta USB
utilizzando sempre un cartoncino. Decorare il corpo e il
collo, come per i lama piatti, con dei piccoli riccioli.
Praticare due piccoli fori nelle orecchie. Indurire in forno
a 110 °C per 30 minuti.

11
Quindi creare delle piccole nappe con del filo da cucire e
annodare alle orecchie. Rimuovere i cartoncini e infilare
la chiavetta USB nella cavità. Se è troppo larga, fissare
con un po’ di colla.

12

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco

8020-0

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore sahara

8020-70

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero

8020-9

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore rosa perlato

8020-207

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore rame

8020-27

1

FIMO® 8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22

1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto. 0,3 - 2 mm, black

308 C2-9

1

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), bisturi, stuzzicadenti
Per i biglietti d’auguri: carta colorata per stampare, mollettina, Patex 100
Per il sacchettino regalo: spago per pacchi, nastro da regalo, mollettina, Patex 100
Come gioiello: catenina o spilla per gioielli. Per l’ufficio: chiavetta USB
,

