
BOULEDENEIGE

Boule de neige
Snowman
 Tempo: 3 ore
 Difficoltà: media

Materiale necessario:

•  You Clay White cod. 69900
•  You Clay Tangerine Orange cod. 69910
•  You Clay Cherry Glam cod. 69958
•  You Clay Green Glam cod. 69949
•  You Clay Maroon cod. 69920
•  Set di lame flessibili cod. 69895 
•  Strumenti per pasta modellabile cod. 69896
•  Rullo in acrilico cod. 69893
•  To-Do Gocce di Perla White Sparkle
•  To-Do Fleur Glitter Silver
•  Vasetto in vetro
•  Acqua distillata
•  Silicone
•  Colla a caldo
•  Alluminio
•  Spazzolino
•  Striscia di feltro o nastro bianco

1. Appallottolare bene l'alluminio in 
modo da formare una sfera 
(aiutatevi a lisciare la superficie 
con il rullo  o premendo la sfera su 
un piano). Con il rullo o la 
macchina per pasta stendere una 
sfoglia di You Clay White spessa 
circa 2/3 mm. Rivestire la sfera di 
alluminio con la sfoglia di pasta, 
eliminandone l’eccesso con una 
lama, e appallottolarla bene. 
Tamponare la superficie della 
palla con uno spazzolino, in modo 
da conferire un aspetto più 
autentico.

2. Con Tangerine Orange realizzare 
un piccolo cono per il naso e con 
Maroon realizzare piccole palline 
per occhi e bocca. Assemblare gli 
elementi sulla sfera, premendo 
bene per farli aderire.

3. Per realizzare il cappello formare 
una piccola cupola con 
l'alluminio, stendere un disco di 
You Clay Cherry Glam e inciderlo 
con la lama (dalla paste non 
tagliente) in modo da formare 
una griglia. Realizzare allo stesso 
modo anche una fascia di pasta 
alta circa 1 cm. Per il pon pon 
creare una pallina di pasta e 
inciderla profondamente con la 
lama in tutte le direzioni. 
Assemblare gli elementi tra loro e 
posizionare il cappello sulla testa 
del pupazzo di neve.

4. Realizzare la sciarpa con il colore 
Green Glam allo stesso modo 
della fascia del cappello, 
tagliando le frange laterali con la 
lama. Posizionare la testa del 
pupazzo di neve sul vasetto di 
vetro rovesciato e far aderire la 
sciarpa.

5. Formare una piccola cupola con 
You Clay White e, con  Tangerine 
Orange, modellare la casetta per 
uccelli aiutandosi con la lama. 
Realizzare il tetto della casetta 
con un pezzo di You Clay White e 
con Maroon modellare i dettagli. 
Modellare l'uccellino a forma di 
mezzaluna con il colore Cherry 
Glam, aggiungere il becco 
realizzato con Tangerine Orange e 
incidere l'occhio con uno 
stecchino. Assemblare tra loro tutti 
gli elementi (neve-casetta-
uccellino) premendoli bene tra 
loro. Cuocere il pupazzo di neve 
sopra il vasetto e la casetta con 
uccellino in forno preriscaldato a 
120° per 20 minuti. 

6. Con colla a caldo incollare la 
casetta all'interno del tappo e la 
testa del pupazzo di neve sul 
vasetto. Riempire il vasetto con 
acqua distillata e pochissimi 
Glitter, chiudere il vasetto 
stringendo bene il tappo e sigillare 
la chiusura con il silicone. Con To-
Do Gocce di Perla realizzare dei 
fiocchi di neve sul vasetto e 
incollare una fascia di feltro o un 
nastro bianco intorno alla 
chiusura.
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