PROCEDIMENTO
Con il pennello per fondi, stendere una
mano di Primer per legno sul
portafoto e lasciare asciugare.
Levigare la superficie con la
spugna abrasiva.

Con una matita ricalcare sul retro della
carta il contorno della cornice. Con
il cutter tagliare la carta lasciando 1
cm circa di bordo dal contorno
tracciato, sia esternamente sia
internamente. Incollare il ritaglio sul
portafoto ripiegando la carta
nell’apertura centrale. Una volta
asciutta, rifilare la carta lungo i
margini con il cutter e rifinire i
margini con la spugna abrasiva.

Portafoto
“Bear”

Con il pennello Hobby Lilla n. 18
stendere due mani di Porto Red sul
bordo esterno e sul retro della
cornice, lasciando asciugare tra
una mano e l’altra.

OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio

Materiale necessario:
Portafoto cod. 91215 o altro portafoto
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 cod. 90970
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 30 mm cod. 90001
Primer per legno cod. 12651
To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
Vernice Touchme cod. 68661
Colla Satin cod. 90965
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Soft Paper Interior Design cod. ……….
Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
Feltro Soft Talpa cod. 77541
Feltro Soft Cashmere cod. 77540
Sfere feltro multicolor cod. ……….
Organza Bordeaux cod. 78378
Coda di topo panna cod. 78368
Coda di topo verde cod. 78370
Perle Swarovski 6mm black cod. 89161
Colla a caldo o adesivo universale
Filo macramè beige
Ago cruna larga

Con il pennello per vernice stendere
una mano di Touchme su tutto il
portafoto e lasciare asciugare.

Ritagliare il cartamodello dell’orso e
ricalcare la sagoma sul feltro.
Ritagliare il feltro seguendo il
contorno tracciato e cucire muso e
orlo con il punto festone. Per gli
occhi cucire le perle e con la colla
a caldo applicare un fiocco
realizzato con la coda di topo.

Incollare i nastri di organza con un
goccio di colla universale posta sul
bordo della cornice. Incollare infine
l’orso di feltro e la sfera di feltro
con la colla a caldo.

