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Trendy Tropical – Atmosfera tropicale in FIMO

Fenicotteri rosa, ananas, ecc... Gli accessori e le decorazioni tropicali in FIMO ci portano l’estate in casa. Tra pink
sgargiante, verde tropici o giallo splendente, il mix variopinto di queste tonalità esotiche crea un’atmosfera ricca di
buon umore. Come segnaposto per un party in giardino o ciondolo da appendere ad una collana, questo bellissimo

ananas dà un tocco tropicale all’atmosfera per una sensazione di vacanza nei mari del sud.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Formare una pallina con metà panetto di FIMO giallo.
Modellare la pallina in modo da darle una forma
cilindrica. L’ananas deve avere un solido appoggio.
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Passare l’ananas in obliquo sul tagliaverdure per dargli il
tipico aspetto della buccia.
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Tagliare un pezzo di filo di ferro di ca. 15 cm con la
pinza. Attorcigliare due volte una delle estremità del filo
con la pinza per bigiotteria.
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Infilare il filo nella parte alta dell’ananas.
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Quindi stendere una sfoglia di FIMO verde con il rullo in
acrilico. Ritagliare tre triangoli con l’aiuto della lama. A
questo punto posizionare i triangoli intorno al filo sopra
l’ananas giallo piegandoli un po’.
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Indurire l’ananas in forno a 110° per 30 minuti. Ora
manca solo il bigliettino con il nome! Utilizzare il pigment
liner per disegnare una bella scritta con la tecnica
dell’hand lettering.
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore smeraldo 8020-56 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo limone 8020-10 1

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

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto. 0,3 - 2 mm, black

308 C2-9 1

Hai bisogno anche di:

piano da tavolo liscio (vetro o ceramica), tagliaverdure a cubetti, filo di ferro (15 cm), pinza per
bigiotteria, lama
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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-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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