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Leather dice tray diy

Mi ha ispirato a realizzare questo vassoio di dadi fai-da-te dopo aver giocato al mio primo gioco Space Hulk e aver perso ossa sul pavimento. Quindi qui abbiamo la nostra guida sul vassoio delle ossa. Sia che tu stia cercando il miglior vassoio per cubi o un grande vassoio di ossa Warhammer, questa guida può essere la tua strada. Se vuoi creare il tuo vassoio cubo fai-da-te, facciamo un grande vassoio
da dado che coprirà la maggior parte dei giochi da tavolo. Ma anche se vuoi qualcosa di enorme per i giochi di guerra su larga scala, puoi facilmente modificare questa guida per creare un vassoio osseo gigante. Tray Inspiration Table NutsSe come me hai nuovi giochi per Natale o hai vecchi giochi sul tavolo. Ho scoperto che il vassoio osseo è uno strumento fantastico per impedirti di colpire un mini o
ottenere colpi che atterrano sul bordo di qualcosa. Per mantenere il gioco equo, abbiamo stabilito la regola che le noci devono colpire un lato del vassoio per contare il tiro. Solo perché nessuno cerchi di fare le cose e ottenere ciò che vogliono ogni volta. Perché usare un vassoio alla caviglia? Poco dopo il mio primo gioco di Space Hulk, mi sono reso conto che un vassoio di dadi di legno sarebbe stato
molto utile per evitare che le mie ossa bussavano ai mini, atterrando ad angoli strani a pezzi di lastra, uscendo dal tavolo e sarebbe stata solo una grande cosa. Mi dispiace se non ti piacciono i colori, ma nel caso in cui non riesci a distinguerlo dal tema del blog, mi piacciono il nero e l'arancione. Tuttavia, puoi realizzare questo vassoio cubo fatto in casa in quasi tutti i colori. Se vuoi che il vassoio delle ossa
sia viola, fai sentire il viola. Puoi anche sentire i lati in un colore più scuro o contrastante da rompere. Il telaio utilizzato qui è disponibile solo in bianco e nero a meno che non si desideri dipingerlo. Di solito mi rivolgo a eBay per tutte le mie forniture per hobby, di solito è il posto più economico per raccogliere forniture e strumenti. Ad ogni modo, questa volta, la ricerca del vassoio dei dadi eBay mi ha deluso!
Provalo, cerca un vassoio dadi su eBay e stai cercando alcune opzioni costose che sono piuttosto piccole. Non male, ma la qualità degli articoli più economici non ne è valsa la pena. Quindi stavo cercando un vassoio amazon dice e c'è scritto Try Etsy. Ci sono alcune opzioni davvero interessanti, come il vassoio del cubo di velluto che si ripiega. Ma volevo un vassoio di ossa di metallo. Tuttavia, volevo
anche il miglior vassoio osseo che potessi ottenere e non volevo spendere molto. Così ho deciso di crearne uno, e questo significava che potevo avere un vassoio decente nei colori che volevo, ho iniziato a cercare online ossa di Tray Alternatives e ho avuto alcune grandi idee per un vassoio osseo. Ho guardato i modelli del vassoio osseo e i piani del vassoio osseo anche un vassoio osseo stampato in 3D.
Mi è venuto subito in mente che tutti i disegni del vassoio osseo sono letteralmente solo una cornice solida con un battiscopa ricoperto di feltro. Anche il feltro non è necessario, è solo un vassoio tranquillo per le ossa. Puoi costruire il tuo telaio e creare un vassoio osseo da zero, non hai davvero bisogno di schemi speciali sul vassoio osseo. Per me, lo sforzo richiesto rispetto al solito acquisto del telaio Ikea
non ne è valsa la pena. Ho anche controllato la torre ossea prima di visitare il vassoio osseo. Tuttavia, dal momento che mi aspettavo di usare più di una manciata di ossa, ho pensato che il vassoio della torre ossea non sarebbe stato molto utile. Anche se sono fantastici. Se stai guardando un vassoio di dadi della torre, d&amp;amp;amp; d è probabilmente più di un gioco. Se stai cercando un vero vassoio
per lanciare i dadi, il fai-da-te è la strada da percorrere. Se decidi ancora se scegliere un vassoio cubo o una torre. Dipende da quante ossa lanci. per grandi giochi dell'esercito con più di 10 dadi, direi di andare con un vassoio. Per i giochi da tavolo o da tavolo, la torre è un fantastico rotolo di dadi. La cosa migliore per me è che il vassoio delle ossa non mi è quasi costato nulla, e sono stato in grado di fare
una scatola di vassoi per ossa il giorno di Santo Stefano. Questo includeva uscire e acquistare parti. Se stai cercando un vassoio cubo più economico, non sono riuscito a trovare un vassoio per cubi più economico online. Soprattutto in queste dimensioni. Dice Tray UKVassoio per DICE USADadi AustraliaDadi CanadaQuesto, guarda come realizzare cubi di vassoi personalizzati Per prima cosa, vuoi
raccogliere parti, ci sono solo 2 cose principali di cui hai bisogno (insieme ad alcuni articoli di consumo che probabilmente hai già) 1. Telaio Ikea RibbaOppure puoi semplicemente andare in qualsiasi negozio IkeaFort per me, vivo così vicino a IKEA. Posso correre da porta a porta in meno di 3 minuti se corri (non sto correndo, sono troppo malsano, ci sono voluti 5 minuti). Per un ambiente economico
veloce e pronto all'uso per un vassoio osseo, Ikea era un posto dove andare. Le dimensioni del vassoio osseo Ikea mostreranno le dimensioni effettive del telaio. l'area di laminazione ha le seguenti dimensioni del vassoio osseo; 215mm x 215mm x 30mm (LxPxP) Per creare un vassoio osseo, Craft ha fatto il lavoro, è facile da trovare ed è economico da raccogliere. Questo è abbastanza standard per le
ossa del tessuto del vassoio. Puoi raccogliere il materiale del vassoio osseo in confezioni da diversi punti, ho appena estratto 2 fogli da un grande pacchetto multicolore che avevano i miei figli. Avevano all'intasamente le stesse dimensioni (area) di un normale foglio di carta A4. È meglio sentire per un vassoio osseo di circa 1 mm di spessore. Ma dai un'occhiata più da vicino alle immagini di ciò che stai
acquistando, come alcuni sono piuttosto sottili (come in densità è raro e può essere visto attraverso. Anche se è ancora tecnicamente spesso 1 mm) Non vuoi cose sottili, vuoi quella roba spessa. I fogli devono avere dimensioni di almeno 23 cm x 23 cm (9 x 9), poiché queste sono le dimensioni del vassoio del dado. La profondità del vassoio osseo è di circa 3 cm per il bordo desensibilo, 3,5 c in questa
superficie del telaio. Idealmente, vuoi che alcuni sentano un tocco maggiore rispetto all'area che copri. E avrai bisogno di almeno 2 fogli di queste dimensioni per coprire sia la base che i lati del vassoio osseo. Bone Tray Felt FELT USDadi Tray Felt AustraliaDadi Tray Felt Canada Il resto di ciò di cui hai bisogno per lanciare dadi, suppongo di sì. Ma lo elancherò qui in modo da poterlo preparare; Se vuoi
sapere come decorare un vassoio osseo, un'opzione è quella di ottenere un tessuto di carta di trasferimento e creare un design per stirare sul feltro. Esercitati in precedenza, perché i colori possono collidere se il feltro appare durante il trasferimento. Renderà davvero il vassoio osseo in forma e ad un certo punto, dovrei iniziare a fare il mio. Vassoio dadi fai-da-te - TutorialJedem è un design di piastre
ossee veloce e in forma. Segui questi semplici passaggi che ti mostrano come costruire un vassoio osseo. Vassoio dadi fai-da-te - Passo 1 Sì, suppongo che questo passaggio sia solo per disporre tutte le parti e liberare lo spazio di lavoro per creare il proprio vassoio fai-da-te. 40k sarà molto più facile con uno di loro sul lato. Aprire la cornice digitale, rimuovere il tabellone (rimuovere anche la carta e le foto
e inserirle, non ne hai bisogno) e assicurarti che il feltro sia abbastanza grande, il mio era delle dimensioni di un foglio di carta A4 ed era abbastanza grande, si estende così e il telaio coprirà alcuni mm su ogni bordo, quindi se è solo un po 'troppo piccolo, non preoccuparti, potresti pensare di poter usare il vetro come tavolozza, ma è piuttosto sottile e ha bordi affilati. Probabilmente ti romperà e / o ti taglierà
ad un certo punto. Rispettosamente, il barattolo di vernice GW è colla, l'ho appena messo in un barattolo di riserva decantando tutte le mie vernici GW su bottiglie contagocce Sentire il vassoio osseo, coprire l'intero supporto colla pva, farlo rapidamente in modo da non iniziare ad asciugare, ho anche avuto una miscela di 70% -30% colla PVA per l'acqua per assicurarsi che la colla PVA fosse liscia.
(applicare troppo o applicarlo troppo acquatico e immergere attraverso il feltro) Attaccare letteralmente il feltro al vassoio osseo al piano di supporto per formare la base del vassoio osseo. L'ho fatto in modo diverso da quello mostrato nella foto, così l'ho girato. farlo in questo modo sono stato in grado di lisciare sentito in modo da non avere pieghe. e tieni gli occhi aperti per ogni colla che passa. Da 10
minuti affinché la colla inizi a riparare, quindi capovolgerla. mettere qualcosa di piatto e pesante su di esso. Ho usato una cena smerigliata e una ciotola di frutta. è semplicemente per tenerlo in posizione. Lascialo completamente impostato. La parte migliore di questo vassoio osseo fai-da-te è che il telaio è profondo e ha un rivestimento interno. Quindi, se vuoi, puoi avere la foto incorporata nella cornice, in
modo da avere una cornice profonda. (ideale per il decoupage). In alternativa, è possibile utilizzarlo per spingere l'immagine e / o montarla in avanti in modo che sia direttamente dietro il vetro. Ti mostreremo come coprire il vassoio osseo. Utilizzare questo telaio interno per sentire i bordi del telaio del vassoio osseo. avere questo telaio interno è un altro vantaggio del framework Ikea. la maggior parte dei
fotogrammi non avrà questo. Questo passaggio è completamente opzionale, ma il prodotto finito sembra migliore e rende silenzioso il vassoio osseo. (È anche possibile utilizzare un colore diverso qui per contrastare il colore di base). Macinazione - Come accennato in precedenza, ho usato carta vetrata a 2.000 grani perché non mi rendevo conto che ne avrei avuto bisogno prima di iniziare, 200 grani
erano all'interno dei miei materiali di stampaggio e la mia grande carta vetrata era nel garage ed era freddo, era il giorno di Santo Stefano ed ero nei miei pigia alle 14:00. Fondamentalmente, si desidera rimuovere la superficie liscia dal telaio interno del vassoio del cubo fai-da-te. Quindi, fondamentalmente, basta digitarlo e dare alla colla PVA qualcosa da legare. Se sei davvero disperato, puoi tagliarlo con
un coltello, immagino. a meno che non inizi a tagliare i pezzi, sarà comunque liscio quando metti il feltro. Qualunque cosa tu faccia, sii gentile, perché la cornice è piuttosto debole di per sé. Misura le sensazioni attraverso i bordi, metti la cornice su un lato sopra il feltro, assicurati di avere abbastanza per coprire il lato e salire ai bordi, ero vicino in questa prima foto per non averne abbastanza, ma la maggior
parte è coperta e sentito allungamenti. Colla e tenere premuto (vedi perni? Non usarli!) Posizionare un po 'la colla pva lungo il lato interno, come hai fatto dalla scheda, non metterla ancora lungo il bordo. Mettere da parte il feltro, lisciarlo sulla superficie interna della pagina e trovare qualcosa che lo tenga ai bordi. vuoi qualcosa di piatto su tutta la superficie. i perni erano troppo grandi e ammaccature
sinistra nel feltro. È per lo più cancellato, ma in alcuni casi ha permesso a PVA Glue di immergersi e ora è una patch difficile. non puoi dirlo nelle ultime foto e chiunque lo veda personalmente probabilmente non lo saprà, ma lo so e sono io! Se hai avuto qualcosa di piatto per sederti sull'insid e diffondere la pressione sulla superficie, puoi incollare o bloccare in posizione e procedere al passaggio
successivo, altrimenti, attendere fino a quando non si asciuga. Basta mettere la colla su un bordo, si può avere una piccola sovrapposizione che sale dall'altra parte, si può tagliare in seguito. Vassoio dadi fai-da-te - Passo 9Fai sul lato opposto del vassoio del cubo fai-da-te, se non ti colleghi (oh lolz), vale la pena aspettare che la prima pagina si asciughi quasi completamente prima di fare questo passo del
vassoio del cubo fai-da-te - Passo 10Austenment che è asciutto e taglia l'eccesso salendo sul bordo, un lato dovrebbe essere un pezzo di feltro solido. Abbiamo tutti i join negli angoli. Usa un coltello X-Acto o un coltello artigianale per tagliarlo direttamente negli angoli del vassoio dadi fai-da-te - Passo 11Colla vassoio osseo fai-da-te terzo bordo, taglialo mentre lo applichi ora, usa coltello X-Acto o coltello
artigianale. ora puoi spingerlo negli angoli perché il feltro si allunga leggermente, renderlo pulito negli angoli lo rende bello e liscio, quindi bloccarlo in posizione fino a quando il vassoio dadi fai-da-te si asciuga - Passo 12 Abbiamo fatto lo stesso ora per tre passaggi, lascerò le istruzioni per questo passaggio aperte per l'interpretazione, ma fondamentalmente ti farò sentire sul bordo finale del vassoio fai-da-
te. Quando è asciutto, ritagliare tutti i bordi in modo da avere una sensibilità sufficiente sui lati sovrapposti, ma poco più o nessun adattamento nel telaio esterno. Vassoio dadi fai-da-te - Pannello di supporto Step 13Tape, se lasci asciugare tutti i bordi del telaio interno, il pannello di supporto è decisamente asciutto. Taglialo il più vicino possibile al bordo della tavola reale senza sovrapposizioni. Vassoio
caviglia fai-da-te - Passo 14 Appartiene colla ai bordi del telaio interno (sul lato, che sarà più vicino alla parte anteriore del telaio esterno) e piega il feltro rimanente, puoi bloccarlo qui se vuoi, ma la pressione che chiude il telaio è sufficiente per tenerlo in posizione quando si asciuga. Quando si preme il telaio interno nel telaio esterno, utilizzare una sorta di righello per spingere il feltro nella piega per
renderlo pulito. Inoltre, confusamente, ho messo una base di feltro sotto la cornice qui, sembra che l'abbia messa nella cornice, no, ci ho appena messo una cornice quando ho scattato la foto. Vassoio cubo fatto a mano - Colla CompleteApply sul bordo interno del telaio interno (bordo rivolto verso l'indietro) e piegare il feltro, rimettere il pannello posteriore e utilizzare qualcosa di piatto come un righello per
ricaricare il feltro sul bordo quando si preme verso il basso. Utilizzare le clip cornice per mantenere il pannello di supporto in posizione e attendere che si asciughi, ma ora è praticamente possibile utilizzarlo durante l'asciugatura. Ora per rovinare alcune ossa su un nuovo vassoio osseo Manualmente. Warhammer dice che è quello che ho dovuto consegnare. Che ne pensi? Lezione? Fateci sapere nei
commenti. Se ti piace quello che facciamo qui, puoi davvero incoraggiare più contenuti da condividere su qualsiasi piattaforma di social media. Fare clic sui collegamenti di condivisione nella parte inferiore di questa schermata (o a sinistra per desktop e tablet)Si desidera essere aggiornati con un blog? Puoi registrarti nella barra laterale per RSS o via e-mail qui sotto (Sidebar è sotto l'articolo mobile)
FauxHammerCaporedattore nominato capo di FauxHammer.com - Ma devo ringraziare il team per la loro esistenza e poi permettermi di ricoprire il ruolo – senza di loro sono solo un succhiatore di computer e dipendenza da plastica. Riepilogo della plastica. Riepilogo
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