
Upcycling: Vaso fai da te con vecchie bottiglie

"Un buon design è un design sostenibile" 
Conferisci alla tua vecchia bottiglia di succo o di latte un design elegante trasformandola in un originale vaso di fiori

effetto pelle. Rivestendolo con FIMO leather-effect, il tuo vecchio vaso avrà un look davvero speciale. L'idea di
decorazione fai da te con oggetti riciclati ideale per creare il tuo look individuale.
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Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Usando il rullo in acrilico, stendere e appiattire
leggermente un blocco di FIMO leather-effect color
nocciola. Dopodiché, passarlo attraverso la macchina
stendi FIMO impostata sul livello basso (1) fino a
formare una sfoglia. Quindi stendere la sfoglia e
appiattirla passo dopo passo fino ad arrivare al livello
alto (5).

1

Fare una prova applicando la sfoglia di FIMO leather-
effect sulla bottiglia che si desidera decorare e
controllare se la sfoglia è abbastanza grande per
ricoprirla. Posizionare la sfoglia FIMO leather-effect su
un foglio di carta da forno e farla indurire in forno
statico preriscaldato a 130 °C per 30 minuti.

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO leather-effect, la si
stretcha dolcemente con le mani allargandola un po'.

2



Dopodiché, disegnare un rettangolo lungo con un
pennarello Lumocolor non-permanent. Il rettangolo deve
essere abbastanza grande da ricoprire la bottiglia.
Ritagliare il rettangolo con le forbici.

3

Avvolgere il rettangolo FIMO leather-effect intorno alla
bottiglia vuota e fissarlo con morsetti da cucito. Fare
delle croci per gli occhielli.

4

Posizionare gli occhielli in corrispondenza del segno e
premerli.

5

Infine, tagliare i bordi in eccesso.
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Per la variante grigia, ripetere i passaggi 1-3. In questo
caso, però, non ritagliare un rettangolo, bensì un
triangolo allungato.

7

Avvolgere intorno alla bottiglia la sfoglia grigia di FIMO
leather-effect con il bordo lungo rivolto verso il basso e
sovrapporre le due estremità. Creare un'ulteriore linea
ausiliare a circa 2 cm sul pezzo di FIMO sovrapposto.
Creare un altro punto partendo da sotto la linea verso
l'alto per circa 4 cm. Per gli occhielli posizionare le croci
a distanza di 1,5 cm.

8

Unire le estremità del lato lungo con un'altra linea, in
modo da formare un triangolo. Ritagliare lungo la linea.

9

Dopodiché, stendere ancora una volta la sfoglia FIMO
sulla bottiglia.
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Punzonare i fori e applicare gli occhielli. Ed ecco fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore grigio
tortora

8010-809 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore
nocciola

8010-779 1

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

Mars  562 04 F Riga in plexiglass - Riga da 30 cm 562 04-30F 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Penna universale non-
permanent F - Marcatore colore nero

316-9 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), forbici, vecchie bottiglie, occhielli+ pinza, morsetti da
cucito
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
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/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-562-04-f-riga-in-plexiglass-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-316-penna-universale-non-permanent-f-m316/

