
Segnaposto per un matrimonio in stile country

I segnaposto realizzati con FIMO soft bianco e cartoncino kraft sono la decorazione perfetta per un
matrimonio country.

La cosa migliore è che gli ospiti possono anche portare a casa un bel ricordo e continuare a utilizzare il segnaposto
come portachiavi. I cuori ritagliati, inoltre, si integrano perfettamente con la decorazione del tavolo.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Dörthe

Istruzioni passo-passo

Per ogni segnaposto stendere mezzo panetto di FIMO
soft bianco con il rullo in acrilico, arrivando ad uno
spessore di circa 0,4.
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Quindi ritagliare un rettangolo di 8,5 x 4,5 cm con la
lama seguendo i contorni della sagoma.
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Ritagliare un piccolo cuore a sinistra con la formina.
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Infine imprimere con un timbro i nomi degli ospiti.
Posizionare il segnaposto e il cuore così ritagliato su una
teglia rivestita di carta da forno e farli indurire in forno a
110 °C per 30 minuti.
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Nel frattempo, tagliare il cartoncino kraft in rettangoli da
10 x 12 cm e piegarli al centro.
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Quando il segnaposto in FIMO si è raffreddato bene, far
passare il cordoncino nel cuore e fissarlo al segnaposto
con un fiocco. Eventualmente fissare ulteriormente con
nastro biadesivo.

Segui Dörthe su Instagram
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https://www.instagram.com/arstextura/


Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

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

FIMO  8724 03 Stampi in metallo - Set Stampi con 6 motivi assortiti 8724 03 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Hai bisogno anche di:

Guida per timbro con lettere, cartoncino kraft, cordoncino, eventualmente nastro biadesivo
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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/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/stampi/fimo-8724-03-stampi-in-metallo-8724-03/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/

