Procedimento:
Con la macchina per pasta, stendere
una sfoglia lunga e sottile di You
Clay Marron. Con la lama rifinire
uno dei margini lunghi della sfoglia
e appoggiarla a uno dei lati della
scatola senza togliere il coperchio.
Far aderire la pasta alla scatola e
tagliare la pasta in eccesso lungo il
bordo inferiore. Ruotare la scatola e
continuare a rivestire gli altri lati
nello stesso modo.
Far aderire bene la pasta ai lati della
scatola e smussare con le dita gli
spigoli. Rivestire anche il fondo
della scatola più grande con una
sfoglia quadrata.

Torta a due piani
realizzata con pasta polimerica
Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio/alta
Materiale necessario:
Scatole in cartone cubo 2 pz. Cod. 90093 o altro supporto
You Clay White cod. 69900
You Clay Marron 225 gr. cod. 69817
You Clay Candy Pink cod. 69916
Set di lame flessibili cod. 69895
Strumenti per pasta modellabile cod. 69896
Stampi per pasta modellabile cod.69894
Rullo in acrilico cod. 69893
Macchina per pasta cod. 69891
To-Do Gocce di Perla White Sparkle
To-Do Gocce di Perla Rosa pastello
To-Do Gocce di Perla cioccolato
Colla a caldo
Forbici

Mescolare un pezzo di Candy Pink con
un pezzo di You Clay White in
modo da ottenere un rosa chiaro e
stendere una sfoglia spessa un
millimetro circa. Tagliare con uno
stampo 12 forme uguali,
appallottolarle e schiacciarle fino ad
ottenere dei dischetti leggermente
bombati. Applicare 3 dischetti su
ogni lato della scatola grande. Fare
la stessa cosa per la scatola
piccola, ma con You Clay White e
con una formina più piccola in
modo da ottenere dei dischetti di
dimensione inferiore.

Stendere una sfoglia sottile del rosa
chiaro ottenuto precedentemente e
farla aderire alla parte superiore del
coperchio più piccolo. Tagliare con
le forbici la sfoglia in
corrispondenza degli spigoli del
coperchio, in modo da eliminare la
pasta in eccesso. Unire i lati
smussando con le dita gli spigoli e
tagliare la pasta in eccesso lungo il
bordo inferiore del coperchio. Fare
la stessa cosa per il coperchio
grande ma utilizzando Candy Pink
puro.

