
Gnometti 
portafortuna

Tempo: 1 ora
Difficoltà: alta
OCCORRENTE:

- You Clay Bright Green 038 cod. 69937
- You Clay Green Apple Glam 054 cod. 69953
- You Clay Milk 002 cod. 69901
- You Clay Pearl White 004 cod. 69903
- You Clay Pansy Lavender 022 cod. 69921
- You Clay Grape Purple 023 cod. 69922
- You Clay Black 039 cod. 69938
- Rullo acrilico cod. 69893
- Lame Flessibili cod. 69895
- Carta da forno
- Stecchini
- Stecche
- Perla

PROCEDIMENTO
STEP 1 
Mescolate il colore Milk con il Pearl White 
in proporzione 4:1 per lʼincarnato, 
tagliatene un pezzetto e fatene una 
pallina leggermente ovale,  Posizionatela 
su uno stuzzicadente e fissatelo su un 
pezzo di pasta. Premete tra lʼindice e il 
pollice circa metà della pallina in modo da 
appiattirla delicatamente per formare le 
guance e lʼincavo dove posizionerete 
occhi e naso.Create il naso e occhi con  
delle piccole palline Con la stecca lisciate 
le giunture.
STEP 2
Ruotate e inclinate leggermente la testa
della gnometta. Lisciate le impronte 
intorno al viso con un pennellino. Create
il corpo con Green Apple Glam, con due 
rotolini create le braccia e fissatele al 
corpo. Appiattite la sommità per
poter posizionare la testa.
STEP 3
Con Clay Pansy Lavender formate
due palline, schiacciatele leggermente
e dategli una forma triangolare con il
lato della base molto arrotondato. 
Premendo con lʼindice, creerete le
scarpette. Attaccate la parte appiattita
sotto il corpo della gnometta, mente la
parte a punta fatela uscire fuori, piegatela
leggermente verso lʼalto.
STEP 4
Con la pasta color incarnato fate tanti 
piccolissimi rotolini di lunghezza differente 
che utilizzerete per le dita della mano, 
avvicinateli e posizionateli in ordine 
proprio come le dita. Premete 
leggermente lʼindice sulle loro estremità 
per congiungerli. Con uno stuzzicadente, 
fate un foro alle estremità delle 
braccia,allargatelo leggermente e inserite 
a mano
STEP 5
 Prendete un pezzetto di pasta color 
incarnato e fatene tanti piccolissimi 
rotolini di lunghezza differente che 
utilizzerete per le dita della mano, 
avvicinateli e posizionateli in ordine 
proprio come le dita di una mano. 
Premete leggermente lʼindice sulle loro 
estremità per congiungerli. Con lʼaiuto di 
uno stecchino praticate un buco alle 
estremità delle braccia fatte prima, 
allargatelo leggermente e inserite La 
mano appena fatta.
 STEP 6
 Prendete un pezzetto di pasta color 
incarnato e fatene tanti piccolissimi 
rotolini di lunghezza differente che 
utilizzerete per le dita della mano, 
avvicinateli e posizionateli in ordine 
proprio come le dita di una mano. 
Premete leggermente lʼindice sulle loro 
estremità per congiungerli.Con lʼaiuto di 
uno stecchino praticate un
buco alle estremità delle braccia fatte
prima, allargatelo leggermente e inserite
la mano appena fatta.

 YOU CLAY
VARNISH
Eʼ la vernice di protezione
che dona un effetto brillante
alle tue realizzazioni.
Applicare con un pennello
dalle setole morbide e lasciare
asciugare per 30
minuti in un luogo privo di
polvere.

 YOU CLAY
CLEANER
You Clay cleaner serve
per la pulizia degli strumenti
e delle mani dai residui
di pasta.

 


