
Portapenne fai da te a forma di elefante

Ti va di fare un safari in casa? Crea come noi un pratico portapenne a forma di elefante. La piccola figura "stilizzata" ti
rallegrerà durante il tuo lavoro quotidiano e non passerà inosservata sulla tua scrivania. Con FIMOair wood-effect

puoi modellare facilmente forme fantastiche e ottenere figure con effetto legno.

60 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Materiale necessario 
Estrarre FIMOair wood-effect dalla confezione e tagliarlo
con la lama ricavando: un rettangolo grande (circa 20 x
10 x 1 cm, 350 g), due strisce (circa 10 x 2 x 1 cm) e due
quadrati (ca. 5 x 5 x 1 cm).

1

Stendere 
Posizionare il rettangolo su una superficie liscia e
stenderlo per una lunghezza di circa 30 cm con il rullo in
acrilico.

2

Assemblare 
Visto dall'alto, l'elefante ha una forma ellittica, quindi
posizionare le due strisce una a destra e una a sinistra
del vasetto di vetro e il rettangolo grande intorno ad
esso. Premere saldamente FIMOair wood-effect sul
vetro.

3

Formare le zampe dell'elefante 
Premere con il pollice il materiale sul lato stretto sotto il
vetro. In questo modo si divide il corpo dell'elefante e si
creano le zampe. Posizionare la figura su una piccola
piastrella.
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Aggiungere le orecchie 
Formare , dai due quadrati, dei piccoli cerchi piatti e
premerli saldamente contro la parte anteriore
dell'elefante.

5

Modellare 
Ora è possibile perfezionare i dettagli partendo dalla
forma di base dell'elefante. Modellare con le dita la
proboscide e anche una piccola coda sul lato posteriore.
Viste dal davanti, la proboscide e le orecchie formano un
cuore. Bordi continui e uniformi definiscono la tua figura.

6

Levigare la superficie 
Utilizzare gli strumenti di modellazione per riempire le
crepe e levigare la superficie. Puoi anche livellare
FIMOair wood-effect con le dita umide.

7

Asciugare e carteggiare 
Lasciare asciugare la figura per almeno 24 ore.
Dopodiché, se si desidera, è possibile limare e
carteggiare FIMOair wood-effect. Nell'esempio abbiamo
levigato un po' i bordi con della carta vetrata.
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Disegnare gli occhi 
L'ultimo dettaglio che dà vita al tuo elefante sono gli
occhi. Immergere il pennello in un po' di colore acrilico e
fare un punto nella posizione corrispondente
picchiettando con il pennello. A questo punto mancano
solo tante belle matite che l'elefante porterà sulle sue
larghe spalle.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO air wood-effect 8150 argilla da modellare autoindurente -
Prodotto singolo, effetto legno, 350 g

8150-W7 1

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

Pittura acrilica (ad es. Umbra bruciato), pennello (spessore 2), bicchiere d'acqua, vasetto di
vetro come supporto (diametro ca. 7 cm), piastrella

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimoair/fimoair-wood-effect-8150-argilla-da-modellare-autoindurente-m8150-w7/
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-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
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-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-08-set-levigatura-8700-08/

