hobbidea
www.rayher.com

© 2017, Rayher Hobby GmbH

Travel Goals.
Portati il mondo in casa
WWW.RAYHeR.com

tempo d‘impiego
180 minuten

difficoltà

tempo d‘impiego
90 minuten

Planisfero in legno Travels/Goals:

Mappamondo illuminato oro:

Articoli utilizzati

Articoli utilizzati:

62 810 000
62 616 000
38 870 552
38 867 572
38 867 266
38 867 264
38 867 432
38 867 154
38 867 312
33 297 00
69 095 000
69 096 000
80 298 620
60 589 576
21 056 00
16 001 06
60 693 000
29 019 000
28 383 558
68 053 616
51 517 06

Planisfero legno, FSC 100 %
Cornice legno, FSC Mix Credit
Chalky Finish cera a crema, marrone scuro
Chalky Finish, antracite
Chalky Finish, rosa salmone
Chalky Finish, fucsia
Chalky Finish, giada
Chalky Finish, vaniglia
Chalky Finish, lavanda
3D-bollini adesivi, 13 mm ø
Perforatore: Tag
Perforatore: Tag
Carta metallica, FSC Mix Credit, oro brill.
Sticker alfabeto + cifre Classic, nero
Spilli, 18 mm, ottone
Perle plastica tonde, 4 mm ø, oro
Washi Tape strisce oblique
Timbro parole a nastro
Tampone „StazOn“, grigio pietra
Cordoncino, 2 mm ø, oro
Cordoncino dorato, 1 mm ø rotolo 100 m

62 810 000
38 867 572
38 870 552
35 014 616
69 137 000
33 297 00

1 pezzo
1 pezzo
1/8 barattolo
1/20 barattolo
1/30 barattolo
1/30 barattolo
1/30 barattolo
1/30 barattolo
1/30 barattolo
20 bollini
1 pezzo
1 pezzo
1 foglio
1 busta
18 pezzi
18 pezzi
50 cm
1 pezzo

Inoltre Ti occorrono:
38 241 00
Spugnetta da pittura
Colla a caldo
Pilette

120 cm
150 cm

Inoltre Ti occorrono:
38 241 00
Spugnetta da pittura
37 103 00
Pennello piatto, sintetico
89 324 00
Tenaglia perforatrice, 3 mm ø
89 529 00
Succhiello

Istruzioni:
1   Passa l’intera cornice di legno con la cera a crema Chalky Finish
marrone scuro con l’aiuto della spugnetta. Immergi la spugnetta usata nel
colore Chalky Finish antracite e strofinala in modo irregolare nella cera
ancora umida. Ottieni un bell’effetto legno antico sfumando delicatamente
le due tonalità di colore.
2 Sciogli i continenti dal mappamondo di legno e colora questi con i
cinque colori differenti Chalky Finish.
3 Gli spilli per marcare li puoi creare con gli spillini e le perle di plastica.
Attaccare una perla e fissarla con la colla a caldo su un puntino.
4 Crea le bandierine tagliandole con le forbici dal nastro piegato Washi
Tape.
5 Crea i ciondoli con l’aiuto dei due perforatori „Tag“, della carta metallica
in oro brillante e qualunque altra carta Scrapbooking e dei nastri
Washi-Tape. Marca i luoghi sulle targhette con il timbro parole a nastro.

Planisfero legno, FSC 100%
Chalky Finish, antracite
Chalky Finish cera a crema, marrone scuro
Extreme Sheen, oro
Micro LED-catena di luci con fil di ferro
3D-bollini adesivi, 13mm ø

6 Puoi decidere se le tue mete sono indicate dalle targhette o dalle
bandierine. In questo esempio le bandierine sono le mete e le targhette
i viaggi vissuti.
7 Per riuscire a fissare meglio gli spilli nel legno, si consiglia di
lavorare prima col succhiello.
8 Fissa gli spilli con un martello piccolo.
9 Distribuisci e incolla ora i bollini adesivi 3D sul retro dei continenti
colorati. Per posizionare correttamente i continenti, appoggia il
negativo del planisfero di legno sulla cornice in legno e sistemaci le
parti create.
10 Dopodiché levare il negativo e fissare le targhette con i cordoncini.
11 Le isole piccole vanno incollate con colla a caldo.
12 Incollare le lettere adesive Travels e Goals(viaggi e mete).

difficoltà

Istruzioni:
1 pezzo
1/25 barattolo
1/8 barattolo
1/8 flacone
1 pezzo
12 bollini

1 pezzo
2 pezzi

1   Sciogli con cautela i continenti dal mappamondo di legno.
2 Immergi la spugnetta umida prima nella cera Chalky Finish marrone
scuro e passala su tutta la superficie in legno.
3 Immergi la spugnetta usata nel colore Chalky Finish antracite e
strofinala in modo irregolare nella cera ancora umida. Usa poco colore
e di tanto in tanto carica la spugnetta con poca acqua, per evitare che il
colore si presenti troppo intenso.
4 Colora il retro della tavoletta di legno con il colore oro Extreme
Sheen e sfuma i bordi della tavoletta con la cera marrone scura.
Lasciare asciugare per bene.
5 Incolla la catena di luci con il nastro adesivo sul retro lungo tutti i
continenti del mappamondo.
6 Munisci la catena di luci di due pilette e fissale al bordo, tale da poter
accendere e spegnere in qualsiasi momento.
7 Incolla 2 bollini adesivi 3D uno sopra l’altro, eventualmente con una
puntina di colla a caldo. Posiziona i bollini adesivi 3D sul retro del
mappamondo, unendo così le due tavolette.

