Nuovo

Sii il proprio designer di bigiotteria.
Con Rayher calcestruzzo-bigiotteria.

abbiamo inventato nuovo il calcestruzzo.

È così semplice diventare un designer di bigiotteria:
Non ti serve tanto per partire. Da Rayher trovi tutto il necessario per creare la tua bigiotteria di calcestruzzo individuale:
Rayher calcestruzzo-bigiotteria*, stampi bigiotteria, accessori bigiotteria (catenine, ciondoli, anelli ecc.) – nonché
molteplici materiali decorativi per effetti affascinanti.

Tutto ciò che ti serve:
Rayher calcestruzzo-bigiotteria (1), acqua (2), stampi (3),
accessori bigiotteria (4) –
materiali decorativi all’occorrenza, ad es. Rayher DecoMetall (5).
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Cola le tue idee di bigiotteria

Nuovo. Rayher calcestruzzobigiotteria – per bigiotteria
in calcestruzzo
Rayher calcestruzzo-bigiotteria
è ultrafine, privo di sostanze
tossiche e fa poca polvere.
Crearsi pertanto la propria
bigiotteria di tendenza diventa
ora più semplice che mai.

Il calcestruzzo è diventato di gran lunga più di una tendenza
decorativa e abitativa. Anche i designer di bigiotteria hanno
scoperto le proprietà espressive ed interessanti del calcestruzzo, con il quale poter creare pezzi di bigiotteria straordinari e di carattere unico.
   A partire da subito ti puoi creare in modo semplice e da
casa la propria bigiotteria. Con il nuovo Rayher calcestruzzo-bigiotteria e con stampi concepiti specificamente per
la bigiotteria, ora anche i principianti riescono ad ottenere
risultati sbalorditivi. Sii il proprio designer di bigiotteria!
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* ultrafine, privo di
sostanze tossiche,
fa poca polvere
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Creare facilmente bigiotteria di calcestruzzo

È così semplice colare la
bigiotteria in calcestruzzo:
Mescolare calcestruzzo-bigiotteria con acqua (1) e colare
negli stampi (2), liberare dallo
stampo una volta indurito (3).
Crea i gioielli secondo i tuoi
gusti (4).

Con Rayher calcestruzzo-bigiotteria crei in un batter d’occhio molteplici gioielli espressivi di bigiotteria in calcestruzzo come ciondoli, orecchini o anelli.
   Rayher calcestruzzo-bigiotteria, privo di sostanze tossiche, è stato sviluppato appositamente per la bigiotteria in
calcestruzzo, ha le tipiche proprietà del calcestruzzo ovvero
resistente alle intemperie ed al gelo, ma allo stesso tempo è
ultrafine per colature lisce ed omogenei.
   La bigiotteria in calcestruzzo con Rayher calcestruzzo-bigiotteria è particolarmente leggero da portare, facilmente combinabile con altri materiali e si ha la possibilità di
impreziosire ad es. con Rayher Deco-Metalli (sopra), Rayher
Chalky Finish colori a gessetto (destra) oppure con altre
tecniche creative. In tal modo si ottengono velocemente fantastiche idee di bigiotteria da regalo nei più svariati stili, da
puro o sportivo fino a elegante e pregiato. Non si pongono
limiti alla tua fantasia…
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Bigiotteria in calcestruzzo
puro
Non ti occorre altro che
Rayher calcestruzzo-bigiotteria
e i rispettivi ingredienti per
ottenere lo stile puristico.
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Una comparsa brillante
Con Rayher Deco-Metall
(oro) e i rispettivi elementi di
bigiotteria crei una bigiotteria
pregiata in calcestruzzo in
ottica dorata per momenti
particolari.
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Combinazione elegante
Il calcestruzzo si sposa molto
bene anche con l’argento (ad
es. con Rayher Deco-Metall
e i rispettivi accessori di bigiotteria). Perfetto per coloro
che gradiscono un eleganza
riservata.
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Contrasto grazioso
Bigiotteria in calcestruzzo
in combinazione con Rayher
Deco-Metall rame e i rispettivi
accessori di bigiotteria – per
gioielli straordinari unici.
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Bigiotteria in calcestruzzo
sportiva
Il creativo misto di materiali
provvede ad una bigiotteria in
calcestruzzo unica:
Con il marker acrilico Rayher e
i cordoncini in cuoio di capra
ottieni una bigiotteria giovanile in stile casuale disinvolto.
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Libera la tua fantasia!
Esperimenta con stampi,
accessori di bigiotteria e
materiali decorativi. Progetta
la propria collezione di
bigiotteria unica ed individuale
e sorprendi amici e conoscenti.Sii il proprio designer
bigiotteria!
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↓

↑

Bigiotteria in calcestruzzo
con charme
Calcestruzzo-bigiotteria, in
combinazione con i deliziosi
Rayher Charms: idee di bigiotteria di stile che puoi trasformare velocemente e in modo
semplice in un’idea regalo
veramente apprezzata…
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Idee a non finire…
Metti le ali alla tua fantasia, cola in forma le
tue idee – se con Rayher calcestruzzo-bigiotteria o con Rayher calcestruzzo creativo per
tutte le altre idee creative.
Esempi di realizzazione ed istruzioni li troverai sul nostro sito.
   Siamo interessati anche alle tue idee,
spunti e foto…
Cosa fai di bello con Rayher calcestruzzobigiotteria e Rayher calcestruzzo creativo?
Invia le tue immagini, proposte o idee semplicemente a:
idee@rayher-hobby.de

rayher hobby. abbiamo inventato nuovo il calcestruzzo.
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