Affascinanti effetti 3D – con la
mascherina a semisfera

Molteplici strisce
di carta e Quilling disponibili
nell‘assortimento Rayher.

Quilling

Mascherina Quilling semisfera 71 939 000
Si possono creare oggetti figuativi in ottica 3D ø 2,5 - 40 mm.
Fissare la fine delle strisce di carta, strettamente avvolte, con colla per carta.
Disporre nella semisfera e premere da far scendere nella rientranza oppure
posizionare esternamente e modellare sulla semisfera.
Spalmare l’interno della così ottenuta forma cava con colla per carta, usando il
pennello.

La Sua fantasia non conosce limiti. Parta con delle forme basi semplici
– e crei la propria opera d’arte con elementi semplici!
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LAVORAZIONE CREATIVA
CON LA CARTA
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Effetti sfrangati in filigrana in un attimo – con il
Quilling Fringer
Per carte Quilling da 6 a 9 mm.
Infilare la striscia di carta Quilling,
eventualmente con l’aiuto della pinzetta
(89 206 00).
Premere più volte la leva con cautela e in
modo regolare.
Attenzione: evitare di premere la leva fino
in fondo, altrimenti si rischia di tagliare
la carta.

Quilling Fringer 71 988 000
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Anche Lei può quillare

IL MIO MONDO È CREATIVO!
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Quilling

Con il pettine Quilling si possono creare
facilmente forme interessanti

Affascinanti idee decorative create da se
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Quilling è una tecnica che risale a centinaia di anni fa, usata per la realizzazione di decorazioni di carta in filigrana. All’epoca del rinascimento veniva applicata da monaci e suore
come decorazione per le copertine di libro e per la realizzazione di decori d’altare. Nel 18.
secolo il Quilling iniziava a diventare moderno in tutta Europa. Giovani donzelle di buona
società passavano il tempo a creare finissime decorazioni di carta.
Da qualche tempo ormai il Quilling manifesta un Comeback!

2

Questa mascherina Quilling è necessaria onde poter
realizzare forme della stessa identica misura (cerchi, gocce,
ovali, cuori, quadrati, triangoli, semisfere) ad esempio
petali uniformi.
Le varie misure proporzionalmente abbinate alle
singole forme sono ideali per molti progetti Quilling.
Adatto per strisce di carta da 3 – 9 mm.
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La singolare penna Quilling della RAYHER è un attrezzo
indispensabile per avvolgere le strisce di carta larghe
fino a 20 mm in modo semplice e veloce.
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71 960 000
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Pettine Quilling 71 934 000

Infilare la striscia di carta nella fessura e avvolgerla
girando la penna.
L’impugnatura gommata, antiscivolo, poggia bene
nella mano e permette una tenuta sicura durante
l’avvolgimento delle spirali di carta. Lavorare poi con
le mascherine Quilling. La parte della penna con l’ago
facilita l’estrazione delle spirali di carta già pronte.

Splendidi effetti ondulati in un batter
d’occhio – con il Quilling Crimper
Possibilità di ondulare le strisce
di carta in 2 modi (grossolano
o fine). Per carte Quilling fino
a 9 mm.

71 959 000

Consiglio:
Quilling Crimper 71 989 000

71 908 000

Idee decorative alla moda – con
cartapesta e Quilling
Con le forme in cartapesta dell‘assortimento
RAYHER, in combinazione con il Quilling, si
possono realizzare ciondoli deliziosi ed unici
per ogni occasione.
Colorare prima la forma in cartapesta con
il colore universale DecoArt, dopodichè
incollare le strisce di carta avvolte
all’interno o fuori – finito!

Infilare la carta nelle ruote
dentate (sopra per una piega
più grossolana, sotto quella più
fine), tenere ferma la superficie
d’appoggio del Crimper e girare
il bottone. Inserire in modo
uniforme.

Forma base cerchio: Le strisce di carta avvolte vengono inserite nella forma,
poi si aprono. Levare con cautela il rotolino di carta.
Fissare l’estremità della striscia con colla per carta.
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Il Quilling è tanto semplice – con la nostra
penna Quilling
Penna Quilling
71 935 000

Mascherina Quilling con tavoletta di sughero incl. 30 aghi
71 932 000
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I denti numerati del
pettine facilitano una
creazione omogenea di
elementi Quilling (fiori,
foglie, stelle, ecc.).

Effetti di stupore resi facili – con l’attrezzatura giusta:

Un mezzo ausiliare indispensabile:
le nostre mascherine Quilling

Ciondoli Quilling sono
ideali per principianti.

71 907 000

71 906 000
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Ciondolo legno casetta degli uccellini
62 478 000
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Premere i rotolini di carta con le dita e con l’aiuto degli aghi, dando la forma di triangolo, quadrato o altro.
Applicare con cautela della colla usando il pennello. Lasciare asciugare nella mascherina.

Colla per carta
33 396 00

Pennello tondo Nr. 2
37 109 00

Forbici da carta appuntite
89 379 00

Pinzetta
89 206 00

