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Guida Rapida

Desideri altre 
guide gratuite?

Scansiona qui!
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Taglierini
Per tagliare e sezionare l'argilla. Utili 
anche per unire insieme due pezzi e 
levigare le superfici.

Spugna
Aggiungi un po' d'acqua e utilizza la 
spugna umida per lisciare screpolature 
e pieghe prima dell'asciugatura.

Pennello largo per copertura
Per coprire grandi superficie con vernice colorata e 
vernice trasparente.

Pennello per dettagli
Per l'artista che è in te: usa questo strumento per 
aggiungere i dettagli più raffinati!

Argilla di prima qualità con 
asciugatura all'aria
La nostra argilla di prima qualità è 
appositamente formulata per essere 
liscia, morbida e piacevole da lavorare. 
Si asciuga molto bene senza 
screpolature, senza bisogno di cottura 
in forno! Lascia semplicemente asciugare 
le tue creazioni per 1-2 giorni fino a 
quando non saranno asciutte al tatto.

Attenzione! Evita di creare e inalare una quantità eccessiva di polvere di argilla. Non utilizzare le 
creazioni di argilla per mangiare o bere. L'argilla seccata all'aria è porosa e può assorbire acqua anche 
dopo l'essiccazione. La pittura e la vernice trasparente forniranno una buona protezione; tuttavia, l'uso 
in ambienti esterni non è consigliato.

Primer
Applica 1-2 mani sull'argilla 
secca per creare una buona 
base per la pittura. La prima 
mano asciuga in 30 minuti.

Vernice trasparente 
brillante
Per una finitura lucida da veri 
professionisti!  Protegge anche 
la tua creazione dall'umidità 
lieve. Si applica sulla vernice 
bianca o colorata già asciutta 
e si lascia asciugare 
completamente per 24 ore. 
Versa con attenzione per evitare 
bolle d'aria indesiderate.

Utensile ad ago
Per creare fori e aperture, ma è 
anche perfetto per zigrinare le 
superfici prima di giuntarle.

Sfumino
Per unire e fondere i pezzi di argilla nei 
punti di giunzione. Ad esempio: per 
aggiungere un bordo a un piattino 
portagioie o attaccare un manico a 
una brocca.

Miretta
Per rifilare e squadrare i bordi dei vasi. 
Ottimo anche per scavare delle cavità 
nelle tue creazioni!

I tuoi strumenti



Livello:
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 Prendi una buona quantità di argilla con una 
mano. Lavora, liscia e accarezza l'argilla formando 

una palla ben levigata, come mostrato.

Spingi il pollice verso il centro dell'argilla fino a 
raggiungere il punto centrale della sfera.

Ruota lentamente la sfera, allargando il foro con il
pollice. Con l'altra mano continua a sostenere e 
lisciare i lati. Il risultato non è quello che volevi? 

Ricompatta l'argilla e ricomincia da capo, tanto non 
ti ha visto nessuno ;)

Argilla:  ¼ confezione

Quando sei soddisfatto della forma ottenuta, inizia a 
lisciare le superfici. Usa un po' d'acqua per facilitare 

l'operazione. Una piccola quantità di acqua fa miracoli!

Leviga il bordo del vaso con il dito per ottenere 
una linea pulita.

Aggiungi un supporto opzionale al vaso. Crea 
un dischetto di argilla dello spessore e della 

larghezza desiderati.

Ti ricordi come si fa a zigrinare e scorrere con il 
dito? Bene. Traccia delle zigrinature sulla parte 

inferiore del vaso e sul disco e fai aderire la 
base aggiungendo una piccola quantità di 

acqua e lavorando col dito. Fondi i due pezzi 
con il dito o con lo sfumino.

Ci siamo quasi! Inumidisci la spugna e verifica che 
tutti i bordi, le screpolature e le pieghe siano belli a 
vedersi e lisci. Lascia asciugare la tua creazione per 

1-2 giorni fino a quando non è davvero secca.

È ora di pitturare! Applica il primer bianco. Quando 
è asciutto, decora il vaso con i colori Pott'd. Poi 
applica con la vernice trasparente brillante per 
conferire all'oggetto una finitura lucida. Lascia 

riposare per 24 ore.

Vaso piz
z
icato
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È l'ora di Pott'd! Suggerimenti prima di iniziare: Utilizza 
una superficie di lavoro ampia e piana con molto spazio 
intorno: favorisce la creatività. Tieni sempre una ciotolina 
di acqua fredda nelle vicinanze: sarà utile per far scorrere 
le dita sui punti di giunzione.

Zigrinare significa tracciare delle piccole scanalature 
sulle superfici di giunzione affinché si uniscano meglio. 
Far scorrere significa aggiungere una piccola quantità 
di acqua sulle superfici da unire e farle aderire passando 
le dita in modo che siano solidamente collegate. Pott 
invece significa scatenare il proprio lato creativo, 
elaborando creazioni di argilla uniche nel loro genere, 
oggetti che sicuramente stupiranno amici e familiari.
 

@pottdpeople



@dianekutas @mays.archive @isabellemarshall.art

@uneclipsed_art @howdy.cermaics @handmadebykash

@artistjoanie @katherine_eleanor_crafts @valerie.creating.things

Altri tutorial qui:

Sala delle celebrità

@pottdpeople



Posiziona un foglio di carta da forno 
sulla parte superiore della palla di 

argilla e usa un mattarello per 
stenderla a uno spessore pari a 

quello del dito indice, o 1-2 cm. Fai 
in modo che la lastra sia liscia e uniforme!

 Hai qualche ciotola sottomano? Usane 
una dal diametro di circa 10 cm, 

posizionala sull'argilla e usa il 
taglierino per ritagliare un cerchio 
lungo la sua circonferenza. Questo 

costituirà la base del tuo vaso. 
Ovviamente puoi anche usare un 

tazzone o un vasetto, se preferisci :)

1 2 3 4

Prendi una buona quantità di 
argilla con una mano. Lavora, liscia 

e accarezza l'argilla formando 
una sfera liscia, come mostrato.

Prendi l'argilla rimanente e stendila 
dandole una lunga forma rettangolare. 

Questa sarà la parete del tuo vaso.

5 6 7 8

Usa una riga per tagliare dritti i lunghi 
bordi del rettangolo di argilla. Che 
bello ottenere dei pezzi con i bordi 

puliti e affilati!

Ti ricordi come si fa a zigrinare e 
scorrere con il dito? Bene. Allora traccia 
delle zigrinature e fai scorrere il dito sul 
bordo della base del vaso, poi solleva il 

rettangolo di argilla sul lato lungo e 
avvolgilo saldamente intorno alla base. 

Utilizza il taglierino per rimuovere 
l'eventuale argilla in eccesso dove i 

lati si sovrappongono.

È ora di sigillare i lati. Traccia delle 
zigrinature e fai scorrere il dito 

inumidito su ogni lato della 
giuntura, poi unisci i bordi 

pizzicandoli delicatamente con 
l'indice e il pollice.

Attendi circa 30 minuti che l'argilla 
si sia leggermente asciugata, poi solleva 
con attenzione e unisci le pareti e la base.
Se vuoi, puoi aprire un piccolo foro nella 

base, per il drenaggio dell'acqua in eccesso 
quando ci sarà una pianta nel vaso.

Vaso per piante

9 10 11

 È ora di pitturare! Applica il primer 
bianco. Quando è asciutto, è il momento 
di decorare il vaso con i colori Pott'd. Poi 

applica con la vernice trasparente brillante 
per conferire all'oggetto una finitura 

lucida. Lascia riposare per 24 ore.

Ci siamo quasi! Inumidisci la spugna 
e verifica che tutti i bordi, le 

screpolature e le pieghe siano belli 
a vedersi e lisci. Lascia asciugare la 
tua creazione per 1-2 giorni fino a 

quando non è davvero secca.

Your Pott’d plant pot makes a lovely 
Il tuo vaso Pott'd è un bell'oggetto 
d'arredo per contenere tutti i tipi 

di piante domestiche, ma 
preferibilmente per piante grasse 

e cactus. Togli temporaneamente il 
vaso con la pianta durante l'irrigazione 

per proteggere la tua creazione.
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@pottdpeople

È l'ora di Pott'd! Suggerimenti prima di iniziare: Utilizza 
una superficie di lavoro ampia e piana con molto spazio 
intorno: favorisce la creatività. Tieni sempre una ciotolina 
di acqua fredda nelle vicinanze: sarà utile per far scorrere 
le dita sui punti di giunzione.

Zigrinare significa tracciare delle piccole scanalature 
sulle superfici di giunzione affinché si uniscano meglio. 
Far scorrere significa aggiungere una piccola quantità 
di acqua sulle superfici da unire e farle aderire passando 
le dita in modo che siano solidamente collegate. Pott 
invece significa scatenare il proprio lato creativo, 
elaborando creazioni di argilla uniche nel loro genere, 
oggetti che sicuramente stupiranno amici e familiari.
 

Livello:

Argilla:  ¾ confezione



@nectar.boutique @bigjugsabi @crosstitch.bitch

@georgia.may.design @planit.ldn @ponkywots

@crafter.ele @pottdpeople @fionabeattie_

@pottdpeople

Altri tutorial qui:

Sala delle celebrità
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Prendi due pezzi d'argilla e forma 
due sfere non troppo piccole e 

lisce (all'incirca delle dimensioni di 
cui sopra).

Prendi la sfera più grande e stendila 
fino a farla diventare un disco. Utilizza 
un foglio di carta da forno sulla parte 

superiore dell'argilla per evitare 
che si attacchi! Per ottenere una 
finitura liscia e uniforme va bene 

anche usare un mattarello.

Posiziona un oggetto rotondo (ad esempio 
un pirottino in porcellana o una ciotola) 

sulla lastra di argilla e ritagliane la 
circonferenza usando il taglierino: 

sarà la base del tuo portagioie.

Prendi la pallina di argilla più piccola e 
trasformala in una lunga lastra 

rettangolare. Utilizzando una riga o un 
regolo, taglia un rettangolo lungo. Che 
belli quei bordi dritti e affilati! Questo 

pezzo formerà il bordo del tuo piattino!

Con il taglierino traccia delle zigrinature 
sulla sezione esterna del cerchio e la 

parte inferiore del bordo rettangolare.

Aggiungi il bordo alla parte superiore della 
base e unisci accuratamente i pezzi con lo 

sfumino. Rimuovi l'eventuale argilla in 
eccesso nel punto in cui si incontrano i bordi 
del cerchio e del rettangolo e uniscili. Usa un 
pochino d'acqua se vedi che l'argilla inizia a 

seccare!

Usa il dito per lisciare il bordo del 
portagioie in modo che la linea sia pulita.

Inumidisci la spugna e verifica che tutti 
i bordi, le screpolature e le pieghe siano 
belli a vedersi e lisci. Lascia asciugare la 

tua creazione per 1-2 giorni fino a quando 
non è davvero secca.

Piattino 
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Livello:

Argilla:  ¼ confezione

È l'ora di Pott'd! Suggerimenti prima di iniziare: Utilizza 
una superficie di lavoro ampia e piana con molto spazio 
intorno: favorisce la creatività. Tieni sempre una ciotolina 
di acqua fredda nelle vicinanze: sarà utile per far scorrere 
le dita sui punti di giunzione.

Zigrinare significa tracciare delle piccole scanalature 
sulle superfici di giunzione affinché si uniscano meglio. 
Far scorrere significa aggiungere una piccola quantità 
di acqua sulle superfici da unire e farle aderire passando 
le dita in modo che siano solidamente collegate. Pott 
invece significa scatenare il proprio lato creativo, 
elaborando creazioni di argilla uniche nel loro genere, 
oggetti che sicuramente stupiranno amici e familiari.
 



@mays.archive @funkyclayph @clarajeanjellybean

@wingedpupa @louemstudios @selithecat

@louemstudio @ameba_clay @simplicityliving.uk

@pottdpeople

Altri tutorial qui:

Sala delle celebrità



Traccia delle zigrinature sui bordi 
di entrambi i vasi con il taglierino.

Metti insieme i due vasi e uniscili 
utilizzando lo sfumino o il dito. 

Questo costituirà la base del tuo 
vaso. Utilizza una piccola quantità di 

acqua e la spugna per lisciare i bordi :)

1 2 3 4

Crea due vasi pizzicati utilizzando 
la guida per la creazione del vaso 

pizzicato (passaggi 1-5).

Per creare l'apertura per il collo 
del vaso, ritaglia un piccolo cerchio 

dalla parte superiore del vaso 
utilizzando l'utensile ad ago.

5 6 7 8

Per creare il collo stendi un r
ettangolo di argilla dello stesso 

spessore del vaso. Ti consigliamo di 
utilizzare un mattarello per renderlo 

bello e liscio e uniforme! Traccia delle 
zigrinature e unisci le estremità per 

formare un cilindro.

Traccia delle zigrinature sui bordi 
intorno al foro ritagliato e all'orlo 

del cilindro.

Passaggio importante! Concediti tutto 
il tempo necessario per unire e lisciare 

i due bordi uniti. È importante unire 
perfettamente la base del vaso e 

il collo per evitare disastri in seguito!

Leviga e modella l'esterno del 
vaso fino a quando non sei 

soddisfatto del risultato ottenuto. 
Utilizza gli utensili o le dita, vanno 

bene entrambi.

Vaso

9 10

 È ora di pitturare! Applica il primer 
bianco. Quando è asciutto, decora il 

vaso con i colori Pott'd. Poi applica con 
la vernice trasparente brillante per 
conferire all'oggetto una finitura 
lucida. Lascia riposare per 24 ore.
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Liscia il bordo del vaso con il dito 
per ottenere una linea pulita. 

Utilizza la spugna e un pochino 
d'acqua per lisciare eventuali 

screpolature o bordi irregolari. Usa 
lo strumento ad ago per incidere le 
tue iniziali sul fondo se ti senti un 

vero artista. Lascia asciugare il vaso 
per 1-2 giorni prima di pitturarlo.

@pottdpeople

Livello:

Argilla:  ½ confezione

È l'ora di Pott'd! Suggerimenti prima di iniziare: Utilizza 
una superficie di lavoro ampia e piana con molto spazio 
intorno: favorisce la creatività. Tieni sempre una ciotolina 
di acqua fredda nelle vicinanze: sarà utile per far scorrere 
le dita sui punti di giunzione.

Zigrinare significa tracciare delle piccole scanalature 
sulle superfici di giunzione affinché si uniscano meglio. 
Far scorrere significa aggiungere una piccola quantità 
di acqua sulle superfici da unire e farle aderire passando 
le dita in modo che siano solidamente collegate. Pott 
invece significa scatenare il proprio lato creativo, 
elaborando creazioni di argilla uniche nel loro genere, 
oggetti che sicuramente stupiranno amici e familiari.
 



@fionabeattie_ @brushed.earth.home @clayousomuch

@clayyousomuch @ruth_armstrong @ah.yayah

@muni_ojo @yehheeceramics @hai.estudio

@pottdpeople

Altri tutorial qui:

Sala delle celebrità
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