
Un albero di Natale creativo bello da appendere

Il Natale è alle porte, ma dove mettere l’albero di Natale grande e tanto ingombrante? 
La buona notizia è che l’albero di Natale non deve per forza essere sempre il classico abete di grandi dimensioni.
Utilizzando alcuni rami si può realizzare un albero creativo in tutta rapidità e semplicità. Lo si può appendere alla

parete ed è adatto anche per l’appartamento più piccolo. I pendagli fai da te in legno e FIMO gli conferiscono inoltre
un tocco molto personalizzato. Molto deliziosa è in particolare la combinazione di pendagli in legno rustico e FIMO

filigranato.
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Istruzioni passo - passo

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


Per prima cosa bisogna allestire la forma triangolare di
base dell’albero di Natale. A tal fine posizionare più rami
di diverso spessore e lunghezza uno sotto l’altro e unire
con uno spago per pacchi in fibra naturale. 
Lasciare sempre ca. 15 cm di distanza tra i singoli rami.
Per colorare i pendagli in legno utilizzare le matite
vetrografiche Lumocolor permanent glasochrom che
sono adatte a quasi tutte le superficie e sono resistenti
all’acqua.

Disegnare il motivo sul disco di legno direttamente a
mano libera oppure utilizzare come modello uno
stampino per biscotti seguendo il contorno esterno con
una matita portamina sottile. Infine colorare con le matite
vetrografiche. 
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Stendere su un piano da lavoro liscio (vetro o ceramica)
un panetto di FIMO soft bianco con l’aiuto del rullo in
acrilico fino ad ottenere una sfoglia di 2 mm di spessore. 
Quindi appoggiare sulla sfoglia una parte di centrino
ricamato e passare nuovamente sopra il rullo in acrilico. 
Rimuovere con delicatezza il ricamo che a questo punto
è rimasto impresso sulla sfoglia. Ritagliare diversi motivi
con gli stampi per biscotti.
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Se si desidera, si possono decorare i pendagli in FIMO
anche con parole o nomi. A tal fine la cosa migliore è
utilizzare dei timbri componibili, inserendo nel binario le
lettere della parola al contrario (!) e poi esercitando una
lieve pressione sul FIMO soft. 
Con l’attrezzo per modellare con la punta a sfera
praticare un foro nella parte superiore di tutti i pendagli.
Indurire i pendagli in FIMO in forno a 110 °C per 30
minuti. Lasciare raffreddare.
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Per mettere ancora più in risalto i bei motivi a rilievo si
può applicare dell’acrilico color antracite. 
Nei solchi rimane più colore rispetto alla superficie in
rilievo creando interessanti contrasti. Applicare l’acrilico
nei punti interessati e quindi rimuovere dalla superficie
con un dischetto di cotone. 
Lasciar asciugare bene.

4

Per fissare i pendagli ai regali o all’albero di Natale
infilare del filo, dello spago da cucina o dello spago per
pacchi in fibra naturale lungo ca. 20 cm attraverso i
buchi e quindi annodare nella parte superiore. 
Finito!
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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

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Marcatore a secco
permanente - Matita vetrografica colore bianco

108 20-0 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Marcatore a secco
permanente - Matita vetrografica colore rosso

108 20-2 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), centrino ricamato, colore acrilico antracite, dischetti di
cotone, spago da cucina e spago naturale, timbro a caratteri mobili, diversi stampini per biscotti,

dischi di legno con foro, rami di diverse lunghezze, catena di luci
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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/marcatori/marcatori-a-secco/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-marcatore-a-secco-permanente-m108-20/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-a-secco/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-marcatore-a-secco-permanente-m108-20/

