
Orecchini a forma di foglia in FIMO leather-effect

Questi orecchini FIMO leather-effect fai-da-te attirano davvero l'attenzione. 
Per una festa di compleanno, una serata fuori con le amiche o un barbecue estivo, questi orecchini possono essere
indossati per ogni genere di occasione. Realizzati in FIMO leather-effect dai vivaci colori estivi, non solo stanno bene

su tutto, ma sembrano davvero di pelle.

Tutorial passo - passo

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


Stendere un panetto di FIMO leather-effect color
cocomero e formare una sfoglia uniforme dello spessore
di circa 1–2 mm usando la macchina stendi FIMO o il
rullo di acrilico.

1

Ritagliare la sagoma delle foglie stampate. 
Posizionare la foglia più grande sulla superficie del FIMO
e tagliare intorno alla sagoma per due volte.

2

Ripetere il procedimento con il FIMO leather-effect giallo
zafferano e la foglia di media misura.

3

Ora ritagliare anche due delle foglie piccole dal FIMO
leather-effect verde oliva.

4



Fare un foro sulla parte alta della foglia con un ago per
perline.

5

Arrotolare il FIMO leather-effect giallo zafferano in
piccole palline di circa 7 mm di diametro. Fare un foro su
ciascuna con un ago per perline. 

Fare indurire le foglie e le due palline per 30 minuti in
forno preriscaldato a 130° C sulla piastra superiore e
inferiore.

6

Utilizzando una sagoma di carta e una matita, segnare la
posizione delle tacche sulle foglie indurite. Usare le
forbici per tagliare le tacche sulle foglie di FIMO.

7

Infilare le tre foglie nell'anello in ordine di grandezza.
Inserire le palline dentro i perni a occhio e piegare le
estremità per formare dei cerchi. Fissare insieme tutti gli
elementi utilizzando delle pinze da gioielleria.

Ed ecco fatto!

8

Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore giallo
zafferano

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore verde
oliva

8010-519 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore anguria 8010-249 1

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

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

8700 22 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  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), matita, forbici, 2 perni a occhio per ciascun paio,
anello di chiusura e monachella per orecchini, pinze da gioielleria, sagome delle foglie da

stampare
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
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/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/
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/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/

