CHI SONO
1- Disegnare e ritagliare calza e
fascia, con un pastello bianco
ricalcare sul feltro ciclamino due
calze e sul feltro bianco due fasce.
Ritagliare le figure e incollare le
fasce sulle calze in modo che i
margini si sovrappongano di circa
un centimetro, come in foto.
2- Cucire tra loro le due calze con il
punto festone. Rivoltare le fasce
bianche verso il basso, cucirle ai lati
e orlarle a punto festone. Decorare
la calza con dei pois realizzati con
To-Do Gocce di Perla.
3- Mescolare quattro parti di You
Clay Milk con due parti di You Clay
Gold in modo da ottenere un
colore omogeneo. Stendere una
sfoglia alta circa 0,5 mm con il rullo.
Disegnare e ritagliare il ginger,

Calze con
dolcetti

posizionarlo sopra la sfoglia di You
Clay. Tagliare la pasta con il cutter
seguendo la sagoma del
cartamodello. Smussare i margini
con le dita e tamponare la
superficie con uno spazzolino, in
modo da conferire un aspetto più
simile ad un biscotto.
4- Decorare il gingerbread con
stringhe e palline di You Clay in vari
colori.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
- Pasta polimerica You Clay: White (cod. 69900), Candy Pink
(cod. 69916), Milk (cod. 69901), Milk Chocolate (cod. 69917),
Olive Green (cod. 69934), Fuchsia (cod. 69919), Violet Glam
(cod. 69952), Green Apple Glam (cod. 69953), Gold (cod.
69907)
- Gocce di Perla Timeless Cream (cod. 83285)
- Feltro spessore 1,4 mm: ciclamino (cod. 77524), bianco (cod.
77433), oliva (cod. 77436)
- Colla tessuto Textile (cod. 91071)
- Set di lame fl essibili (cod. 69895)
- Strumenti per pasta modellabile (cod. 69896)
- Rullo in acrilico (cod. 69893)
- Cutter a stilo (cod. 90912)
- Colla a caldo
- Ago e fi lo
- Spazzolino
- Imbottitura
- Nastri rosa e verde
- Pastello bianco e matita

5- Avvolgere tra loro tre stringhe di
You Clay nei colori Olive Green,
Fuchsia e White per creare il
bastoncino di zucchero. Realizzare
allo stesso modo il marshmallow
con i colori Candy Pink e White.
Realizzare delle caramelle tonde e
rettangolari con il colori Violet
Glam e Green Apple Glam.
6- Cuocere i pezzi in forno
preriscaldato a 120° per 15 minuti.
Riempire di imbottitura la calza e
con la colla a caldo fissare un
nastro all’interno per poterla
appendere. Sempre con colla a
caldo fissare tutti i dolcetti
all’interno della calza.

