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Regina delle nevi

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Vegatex, Basics grigio pietra 50 x 37,5 cm 608600 1

oppure feltro 45 x 70 cm, bianco 515389

oppure feltro 45 x 70 cm, pacifico 515873

Piume, ca. 90 – 150 mm, bianco, 15 pezzi 502801 4

Catena di luci microLED, con batterie 441549 1

Creative Paper - Filato di carta, 55 m, menta 591886 1

Creative Paper - Filato di carta, 55 m, grigio argento 591901 1

Creative Paper - Filato di carta, 55 m, cipria 591853 1

Hoooked Zpagetti, bianco, ca. 120 m 562607 1

Maschera di carta, bianca, 10 pezzi 437526 1

Pura lana di pecora - tops, turchese 585414 1

Carta iridescente 490009 1

Spray argento, 100 ml 609411 1

Materiali / utensili consigliati
Fustellatore silhouette fiocco di neve (ø43mm) 573507 1

Fustellatore fiocco di neve medio (ø25mm) 535350 1

Pistola per colla a caldo 301128 1

Per decorare
Box stella con perline cerate, bianco, 118 g 722445 1

Mix di pietrine acriliche strass, 1000 pezzi 502812 1

Set acrilico - gocce, set da 18 579628 1

Piuma di struzzo, ca. 300 mm, bianca, 1 pz 509629 1
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1. Ritaglia un mezzo cerchio di Vegatex, taglia poi una leggera curvatura lungo la linea dritta del mezzo cerchio, 
in questo modo renderai più facile l'idossatura del colletto. Stropiccia la forma, il materiale Vegatex avrà un aspetto migliore.

2. Incolla piume e fiocchi di neve fustellati a decorazione del colletto.

3. Pratica dei fori sulle due estremità del colletto ed infila un cordoncino Hooked Zpagetti. Incolla la piuma di struzzo bianca.

4. Avvolgi filato di carta sulla catena di luci ed appendici delle gocce acriliche. Fissa il tutto al colletto con diversi punti di colla a 
caldo.

5. Dipingi la maschera con lo spray argento ed incollaci le pietrine strass.

6. Intreccia un cordoncino con più fili di  Hooked Zpagetti, incollaci diversi ciuffi di lana turchese ed utilizzala come fascia per la 
fronte. Pettina all'indietro i ciuffi di lana turchese e la parrucca è finita.
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Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!


