Istruzioni
S013K001

Il mondo degli elfi

Lampada - casa degli elfi

Materiali utilizzati

Codice articolo

Quantità

Set bende per modellaggio, ca. 2 kg, 3,6mq, assortimento non impegnativo

505821

1

Palloncini ca. ø 230 mm, colori assortiti, set da 100

537477

1

Sfera di polistirolo, interno vuoto, 2 parti ca. ø 300 mm

507250

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, rosso rose

473715

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, bianco titanio

442318

1

Catena di luci LED con trasformatore, per interni, 64 lampade

441516

1

Carta trasparente, 115 g/mq, ca. 50 x 70 cm, bianco

452140

1

Pannolenci, 1,5 mm, 20x30 cm, 10 pz, giallo banana

512013

1

Feltro-Tonalità giallo-arancio, 20x30 cm, 10 pezzi

515460

in alternativa

Pannolenci, 1,5 mm, 20x30 cm, 10 pz, verde chiaro

512116

1

Pannolenci, 1,5 mm, 20x30 cm, 10 pz, verde scuro

512127

1

Feltro-Tonalità verde, 20x30 cm, 10 pezzi

515367

in alternativa

Pannolenci, 1,5 mm, 20x30 cm, 10 pz, pacifico

515987

1

Feltro-Tonalità blu, 20x30 cm, 10 pezzi

515297

in alternativa

Pannolenci, 1,5 mm, 20x30 cm, 10 pz, pink

512068

1

Feltro-Tonalità rosso, 20x30 cm, 10 pezzi

515471

in alternativa

Filato da ricamo, 6 matassine/6 colori da 8 m, toni pink

554118

1

Ovatta per imbottitura, 1°qualità, lavabile fino a 30°C, 200 g

507537

1

Vello di lana di pecora - tonalità pastello, 5 pz da 20 g azzurro, verde chiaro, rosa, arancione, bianco naturale

570428

1

Tops di lana merino, 5 colori da 10 g, tonalità pink

565971

1

legno - mix di bottoni, ca. ø15 mm, dipinti su un lato, variopinto, 50pz

511145

1

Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic

301128

1

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi

301139

1

Aghi da ricamo spessore 18-22, set da 6

521935

1

Materiali / utensili consigliati

Utensili necessari
Sottomano impermeabile, pennarello indelebile, pennarello, carta, compasso, forbici, contenitore con acqua
(bende di gesso), pennello, bicchiere con acqua, carta da cucina, colla universale (o colla a caldo),
trapano con punta da ø 3 mm, aghi da ricamo, sassolini o sabbia
1

1

2

Gonfia un palloncino alla dimensione desiderata ed annodalo.
Disegna con il pennarello indelebile delle aperture (finestre) sul palloncino.
Attenzione! Disegna delle aperture anche sulla parte superiore e posteriore. Taglia le bende in strisce di ca. 10 cm di lunghezza,
inumidiscile con l'acqua e posale sul palloncino.
Ricopri il palloncino con diversi strati di bende.
Lascia asciugare la forma (gambo del fungo) per ca. 1-2 giorni.
Buca il palloncino e rimuovilo.
Lascia asciugare l'umidità del calco di gesso.
Dipingi il gambo del fungo con i colori acrilici Reeves.
Lascia asciugare il colore.

Ricopri una metà della sfera in polistirolo da ca. 30 cm con le bende di
gesso come descritto precedentemente. Lascia asciugare il gesso per ca.
1-2 giorni (il tempo di asciugatura può variare a seconda della struttura).

3

4

Con il trapano pratica dei fori del diametro delle lampade
della catena di luci sulla mezza sfera.

Dipingi la testa del fungo con i colori acrilici Reeves.
Lascia asciugare il colore.

2

5

6

Imposte di porte e finestre

Disegna il modello per il cerchio da ø 5 cm su carta e ritaglialo. Aiutandoti
con il modello ritaglia cerchi di feltro (giallo, verde, pink, pacifico) ed incollali sulla testa del fungo. Inserisci la catena di luci all'interno del gambo del
fungo. Attraverso il foro superiore fai passare la catena di luci sulla parte
superiore. Inserisci le lampadine nei fori della testa del fungo. Lasci il resto
della catena di luci all'interno del gambo. Fissa la testa sul gambo con la
colla a caldo. Per dare maggiore stabilità appesantisci la base con sassolini
o sabbia.

Fai altri cerchi da ø 8 cm (2x verdi, 2x giallo, 2x pacifico) come descritto al
punto 5.
Metti i dischi verdi uno sull'altro ed una strisica sottile di lana merino pink
tutt'attorno. Cuci i dischi e la lana con il filato da ricamo rosa. Lascia una
piccola apertura per l'imbottitura.

7

8

Nastro per erba e lamelle

Riempi i dischi con l'ovatta e ricuci l'apertura.
Ricama la finestra e cuci il bottone. In maniera analoga completa le imposte delle finestre.
In questo caso piega un disco di feltro a metà. Come descritto sopra cucilo
e imbottiscilo ed infine cuci il bottone.

Per il nastro dell'erba taglia una striscia di feltro verde scuro larga ca. 25
mm alla lunghezza desiderata. Ritaglia a zig zag con le forbici lungo uno
dei lati lunghi. Per il nastro delle lamelle ripeti la procedura con una striscia
di feltro giallo larga 50 mm.

9
Fissa i nastri, gli infissi ed i singoli bottoni con la colla a caldo. Riempi
l'interno della testa del fungo con il vello di lana giallo e fissalo con la colla
a caldo.
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Orecchie da elfo - metallo

orecchio sinistro da elfo

Materiali utilizzati

Codice articolo

Quantità

Filo di alluminio non verniciato, ø 2,0 mm, 2 m.

201431

1

Filo di alluminio non verniciato, ø 1,0 mm, 5 m.

201420

1

Mix rocailles (2 mm), 17 g, corallo

594149

1

Filo d'argento, ø 0,25 mm / 50 m, argento

206691

1

512509

1

Utensili consigliati
Set di pinze per bigiotteria, 3 parti

Utensili necessari
Forbici, pinza rotonda, tronchese

Istruzioni
1. Piega il filo di alluminio ø 2,0 mm per dargli la forma dell'orecchio destro da elfo.
2. La forma base consiste in un arco di ca. 45 x 45 mm, arrotola a chiocciola una estremità del filo metallico.
Arrotola il filo di alluminio a forma di triangolo ca. 40 x 40 mm sulla forma base.
3. Crea un'altro arco ca. 40 x 40 mm come clip di fissaggio all'orecchio. (La clip di fissaggio servirà in un secondo momento.)
4. Con il filo di alluminio ca. 1,0 mm x 5 m piega spirali di diverse dimensioni. Per una migliore maneggevolezza
tieni un'estremità con la pinza rotonda. Piega il filo a spirale con la mano fino alla dimensione desiderata.
5. Blocca le spirali all'interno del triangolo con il filo argentato.
6. Infila i rocailles su un pezzo di filo argentato (per le strutture base). Misura la lunghezza in base all'arco ed al triangolo.
7. Fissa le catenelle di rocailles alla struttura base (arco e triangolo) come da foto.
8. Fissa con il filo argentato la clip alla parte superiore interna della forma base. Non fissare troppo stretto,
in modo che la clip rimanga mobile in senso verticale. (Quando la indossi tieni la forma base esterna e la clip interna.)
9. Il filo in alluminio ø 2,0 mm della clip è abbastanza flessibile da essere adattato alla forma dell'orecchio.
10. Per l'orecchio sinistro da elfo ripeti la guida lavorando in maniera speculare.
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Orecchio da elfo

Orecchio destro da elfo

Materiali utilizzati

Codice articolo

Quantità

Bende per modellaggio/bende di gesso ca. 3 m x 60 mm

503494

1

Filo di alluminio lucido, 2,0 mm , 2 m

201431

1

Filo d'argento, ø 0,25 mm / 50 m, argento

206691

1

Acrilico-diamanti, set da ca. 250 pezzi, ca. 7 - 12 mm, foro ca. 1 - 4 mm

517266

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, rosso rose

473715

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, bianco titanio

442318

1

Edding 751 Lackmarker, tratto 1-2 mm, argento

536644

1

Bordure con pietrine - Candy 1, ca. ø 5/10 mm, variopinte, autoadesive

595813

1

512509

1

Utensili consigliati
Set di pinze per bigiotteria, 3 parti

Utensili necessari
Vasellina, sottomano, forbici, bicchiere di vetro, carta da cucina, pinzette, pinza rotonda, tronchese

Istruzioni
1. Increma bene l'orecchio con la vasellina.
2. Taglia le bende di gesso in strisce di ca. 3 cm, inumidiscile con acqua e posale sull'orecchio.
3. Ricopri l'orecchio con le benda facendo attenzione a non andare troppo verso l'interno, in questo modo l'apertura rimarrà abbastanza larga per poterlo indossare.
4. Ricopri l'orecchio con diversi strati di bende.
5. Realizza la forma a trinagolo dell'orecchio da elfo con diversi strati di bende.
6. Una volta finito di modellare puoi rimuovere la struttura.
7. Per il fissaggio della struttura all'orecchio crea una clip con il filo di alluminio ø 2 mm.
8. Misura la dimensione della clip provandola sull'orecchio.
9. Arrotola a spirale la parte terminale della clip.
10. Fissa l'altra estremità della clip all'orecchio di gesso con delle bende. Non risparmiare sulla quantità!
11. Lascia asciugare il tutto per ca. 1 giorno.
12. Dipingi l'orecchio da elfo con colori acrilici. Lascia asciugare il colore.
13. Disegna delle piccole spirali con il Lackmarker argento sull'orecchio da elfo.
14. Distribuisci le pietrine autoadesive sull'orecchio aiutandoti con le pinzette.
15. Infila rocailles e diamanti acrilici su un pezzo di filo argentato (per la clip). Misura la lunghezza in base alla tua clip.
16. Con il filo argentato fissa la catenella di rocailles e diamanti alla clip.
17. Il filo in alluminio ø 2,0 mm della clip è abbastanza flessibile da essere adattato alla forma dell'orecchio.

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!
S013K001
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