
Presepe di Natale fai da te con un tocco in più

Vuoi un presepe diverso? – Eccoti un nuovo stile! 
Un presepe nuovo è troppo costoso? Vuoi discostarti da quello tradizionale o trovi allestimento di un normale presepe

troppo complicato? Nessun problema! Ti mostreremo, in pochi passaggi, come l'alternativa FIMO sia facile e
conveniente.

50 MIN

Istruzioni passo-passo

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


Prima stampa il modello del motivo e ritaglia il motivo a
cerchi. Importante: da questo momento in poi, lavora
direttamente su una superficie liscia da forno (carta
forno, piastrella, etc). In questo modo potrai infornare
direttamente, evitando di dover staccare il cerchio per
infornarlo con la possibilità che si possa rovinare.

Impastare un panetto di FIMO soft bianco con le mani
(pulite), finché non diventa morbido. Stendere la pasta
FIMO con il rullo acrilico fino ad avere una sfoglia piatta
di ca. 0,4 mm di spessore. 

Consiglio: per assicurarti di stendere sempre i ciondoli
con lo stesso spessore, puoi mettere due  matite, una a
destra e una a inistra della pasta da stendere. Il rullo
acrilico rotolerà sulle matite e la pasta FIMO verrà
appiattita uniformemente.
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Ritaglia un cerchio con il tagliabiscotti rotondo, rimuovi
eventuali eccessi e leviga delicatamente i bordi con le
dita. Ripeti questo processo fino ad avere un totale di 12
ciondoli.
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Usa l'ago per perline per praticare un foro nella parte
superiore di ogni pendente. Indurisci i tuoi ciondoli in
forno per 30 minuti a 110° C e poi lasciali raffreddare
bene. Nell'attesa, puoi ombreggiare con la matita il retro
del motivo del disegno che andrà su ogni cerchio.
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Ora posiziona il modello su un ciondolo FIMO con il lato
ombreggiato rivolto verso il basso. Posiziona il modello
del motivo su il ciondolo in modo che i cerchi (quello del
modello e quello del FIMO) si trovino esattamente uno
sopra  altro e poi inizia a ricalcare il disegno.

Traccia accuratamente il rispettivo motivo con una
matita. Il motivo desiderato dovrebbe ora essere facile
da vedere sul tuo ciondolo FIMO. Ripeti questo
passaggio con i diversi motivi per tutti i 12 ciondoli.
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Usando il pennarello indelebile Lumocolor, ripassa i
motivi lasciati a matita in nero applicando una leggera
pressione. Lascia asciugare bene il tutto. Se ti va, puoi
finire aggiungendo un bel cordoncino ai 12 ciondoli. 

Ora hai il tuo piccolo, straordinario presepe!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 3

Lumocolor  permanent duo 348 Marcatore con due punte - Marcatore
colore nero

348-9 1

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

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 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

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione 2B (-0) 120-0 1

Hai bisogno anche di:

Modello con motivi, carta da forno, 1 tagliabiscotti rotondo (diametro di circa 5,5 cm), 2 matite
colorate (esagonali) come distanziatori, cordoncino
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®
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-marcatore-con-due-punte-m348/
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/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-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

