
Upcycling - Vaso per fiori fai da te

Trasforma il tuo vecchio vaso di fiori in una fantastica decorazione variopinta per trasmettere gioia nella tua casa. Con
questo procedimento puoi riciclare oggetti vecchi non più utilizzati per trasformarli in bellissimi oggetti, in modo da

donare alla tua casa un aspetto fresco, brioso e vivace. 
In pochi passi puoi creare dei piccoli arcobaleni con FIMO soft da applicare al tuo vaso. Ti promettiamo che diventerà

un vero gioiellino e attirerà gli sguardi di tutti.

30 MIN

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


Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Arcobaleno

Utilizzare FIMO soft bianco, color incarnato e sahara
(metà di ciascun colore) e modellarlo fino a formare una
corda lunga (ca. 30 cm di lunghezza).
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Utilizzare la corda di FIMO bianca per formare una U per
l'arcobaleno. Posizionare sotto alla corda bianca la
corda creata con FIMO soft sahara. Dopodiché, è la
volta della corda in color incarnato. Per finire, formare un
piccolo arrotondamento con un'altra corda di FIMO
bianca.  
Tagliare con la lama le estremità sporgenti sul lato
inferiore dell'arcobaleno.
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Creare diversi arcobaleni seguendo lo stesso
procedimento e posizionarli direttamente sul vaso di
terracotta. Anche dei piccoli punti di FIMO intermedi
conferiscono una nota carina e particolare.
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Ciglia che sbattono

Realizzare una striscia corda lunga con FIMO soft di
colore bianco. Ritagliare due pezzi e posizionarli fino a
formare una U aperta.
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Dopodiché, aggiungervi piccoli pezzetti cilindrici di FIMO
e premerli.
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Volto



Realizzare una corda lunga con FIMO soft di colore
sahara. Stampare il modello e tratteggiare la parte
posteriore del foglio con una matita dal tratto morbido.
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Imprimere il motivo sul vaso di fiori ripassando le linee
con una matita in gradazione HB
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A questo punto, posizionare le corde di FIMO sulle linee
tratteggiate e premerle.
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➤ Indurire tutti i vasi in terracotta decorati con FIMO inserendoli in forno statico a 110° preriscaldato per 30 minuti.

Consiglio: se la decorazione FIMO non dovesse rimanere aderente al vaso in terracotta dopo l'indurimento, è
possibile fissare i motivi con la colla istantanea.

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore incarnato 8020-43 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore sahara 8020-70 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

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

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), vaso per fiori, colla istantanea
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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/
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-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/

