CHI SONO
1- Per realizzare il corpo del Babbo
Natale, modellare una pallina con 4
parti di You Clay Cadmium Red fino ad
ottenere un cono tozzo alto circa 3 cm.
Con una parte di Cadmium Red
realizzare allo stesso modo il cappello a
punta. Con una parte di Skin Tone
modellare una pallina per la testa.

2- Con una parte di You Clay White
modellare barba, capelli e baffi come
in foto. Appallottolare un piccolo pezzo
di Skin Tone per realizzare il naso.
Incidere con la stecca delle linee su
barba e capelli.

3- Assemblare tutti i pezzi per comporre
il viso del Babbo Natale e incidere gli
occhi con uno stecchino.

Babbo Natale
segnaposto

4- Realizzare una stringa bianca e
chiuderla ad anello sulla parte
superiore del corpo del Babbo Natale.
Aggiungere le sopracciglia al viso e
attaccare la testa al corpo.
Attaccare il cappello sopra la testa del
Babbo Natale e aggiungere una
stringa bianca intorno alla

fronte.

Attaccare una stringa bianca anche
intorno alla base del corpo e

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media

aggiungere un pon pon bianco sulla
punta del cappello. Cuocere i pezzi in
forno preriscaldato a 120° per 20 minuti.

Materiale necessario:
- Scatoline in cartone quadrate (cod. 90091)

5- Dipingere le scatoline e la sommità

- Pasta polimerica YouClay colori: White (cod. 69900),

dei coperchi con To-Do Fleur Cherry

Cadmium Red (cod. 69912), Skin Tone (cod. 69960)

Lips e i lati del coperchio con Titanium

- Colori Fleur: Cherry Lips (cod. 12021),
Titanium White (cod. 12001)

White. In un piattino mescolare la
vernice lucida con il Glitter e stendere il

- Gocce di Perla Red Passion (cod. 83289)

composto ottenuto sulla parte rossa

- Glitter in polvere Fleur Cherry Red (cod. 82256)

delle scatoline. Lasciare asciugare.

- Vernice Lucida Fleur (cod. 12604)
- Pennello Hobby Lilla piatto n°18 (cod. 91042)
- Strumenti per pasta modellabile (cod. 69896)
- Lame flessibili per pasta modellabile (cod. 69895)
- 2 rulli in acrilico per pasta modellabile (cod. 69893)
- Colla a caldo
- Stecchino in legno

6- Decorare i lati bianchi dei coperchi
con Gocce di Perla e, una vota
asciutti, incollare i Babbi Natale con
colla a caldo. Scrivere il nome degli
invitati su un cartoncino e inserirlo sotto
la barba dei Babbi Natale.

