
Sfere Pop
Tempo: 2 ore
Difficoltà: bassa

Materiale necessario:

• 	
 Sfera in plastica 80 mm cod. 78554
• 	
 To-Do Specchio Liquido
• 	
 To-Do You Clay Silver Grey cod. 69939
• 	
 To-Do Fleur Glitter Silver cod. 82254
• 	
 To-Do Fleur Malaysia Blue cod. 12102
• 	
 Pennello Hobby Lilla tondo n. 8 cod. 91052
• 	
 Pennello Hobby Lilla piatto n. 12 cod. 91038
• 	
 Rullo in acrilico cod. 69893
• 	
 Tamponi spugna
• 	
 Formine in metallo Alfabeto
• 	
 Colla attaccatutto
• 	
 Vasetto in vetro
• 	
 Nastro adesivo di carta 

1.   Applicare il nastro adesivo in 
modo che il margine superiore 
sia posizionato a metà della 
sfera. Con un cutter tagliare il 
nastro in corrispondenza 
dell'apertura e aprire la sfera. 
Dipingere, nelle metà superiori 
interne, dei grandi pois con il 
pennello tondo e il colore 
Fleur. Lasciare asciugare e 
stendere altre mani di colore 
fino alla copertura totale.

2.  Dipingere le metà inferiori 
interne a tinta piena 
seguendo il margine del nastro 
adesivo. Lasciare asciugare e 
stendere anche qui altre mani 
di colore fino alla copertura 
totale.

3.  Con il tampone spugna e 
Specchio liquido, dipingere 
l'interno a pois delle mezze 
sfere. Lasciare asciugare e, se 
necessario, stendere un'altra 
mano.

4.  Con il rullo stendere una 
sfoglia di You Clay e tagliare la 
pasta con le formine alfabeto 
in modo da ricavare due 
scritte “NOEL”.

5.   Applicare le lettere ad un 
vasetto di vetro panciuto e, 
con il pennello piatto,  
spolverarle delicatamente con 
il Glitter in modo da farlo 
aderire alla pasta. Cuocere il 
vasetto con le lettere in forno 
preriscaldato a 120° per 15 
minuti.

6.  Una volta raffreddate 
staccare le lettere dal vasetto 
di vetro, che a questo punto 
avranno assunto una forma 
“bombata”, e incollarle sulle 
metà inferiori delle mezze sfere 
con colla attaccatutto. 
Chiudere la sfera e inserire un 
cordino nel foro per poterla 
appendere.

CHI SONO




