
Orecchini floreali in FIMO

Facciamo i fiori!
Questi orecchini evocano giornate soleggiate e felici. Eleganti, femminili e cool: una combinazione perfetta! Questi

orecchini floreali attirano l'attenzione e possono essere utilizzati in molti modi diversi. Che si tratti di un piccolo regalo
per la mamma, per la fidanzata o per te stessa, sono sempre la scelta perfetta e ideale per ogni occasione.
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Un articolo di Karina

Istruzioni passo - passo

Questi graziosi orecchini floreali richiedono tre diversi
colori di FIMO soft: rosa pompelmo, brezza mattutina e
pistacchio.

Taglia mezza striscia di ogni colore. Inizia con la striscia
di brezza mattutina. Ora impasta ogni singolo colore con
le mani finché non è bello morbido. Prendi gli orecchini
cabachon con gancio a monachella e riempi il cabachon
con un pezzetto di FIMO soft brezza mattutina.
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Crea, con il resto del panetto FIMO brezza mattutina,
una stringa uniforme e dividila in 10 pezzi uguali. Con
ognuno dei pezzetti, forma una pallina.
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Per modellare le foglie dei fiori, puoi tagliare dei piccoli
pezzettini  dalla pallina FIMO soft color pistacchio, creata
precedentemente, e modellarla a forma di goccia,
appiattendola accuratamente tra le dita.
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Per modellare i petali, prendi lo strumento di
modellazione con punta a 5 sfaccettature e imprimilo
nelle palline create precedentemente.
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Prendi il cutter e incidi verticalmente il fiore lungo la linea
creata con lo strumento di modellazione. Ripeti questo
passaggio per tutte e cinque le linee di ogni pallina/fiore.
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Appiattisci delicatamente i petali e, con lo strumento di
modellazione a lancia, crea un fiore.
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Ora usa l'ago per perline per posizionare prima le foglie
e poi i fiori sul cerchio di base degli orecchini
(cabachon), premile sulla base  e fai aderire
perfettamente ogni singola parte, alla base
dell'orecchino.

Se ci sono spazi vuoti, puoi aggiungere più foglie nei
punti che vuoi riempire. Se i fiori sono troppo lontani puoi
usare l'ago per perline per allinearli.
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Prendi la pallina FIMO color pompelmo rosa, creata in
precedenza, e forma 10 piccole palline da metterle al
centro di ogni fiore con l'ago per perline.

Ora indurisci i tuoi orecchini in forno per 30 minuti a
110°C / 230°F. Lascia raffreddare tutto in forno. Fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo
pompelmo rosa

8020-T20 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo brezza
mattutina

8020-T30 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo
pistacchio

8020-T50 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

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

8711 WP4-2 1

Hai bisogno anche di:

Basi orecchini a cabouchon,  spugnetta per pulizia
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-t-argilla-per-cottura-al-forno-m8020-t/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-t-argilla-per-cottura-al-forno-m8020-t/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-t-argilla-per-cottura-al-forno-m8020-t/
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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711-wp4-2/

