CHI SONO
1- Con il pennello da fondi stendere
due mani di primer per legno,
carteggiando tra una mano e l’altra.

2- Pitturare tutto il supporto di colore
Welcome Green con il rullo spugna.

3- Posizionare la carta da lucido sul
cartamodello e ricalcarlo con la
matita. Con la carta grafite e il bulino
trasferire il tutto sul retro della carta
Soft Paper e sul retro dei tessuti così
come segue: il tronco sulla carta
“Wood”, i gufi sulla carta “Crazy
Poppies”, occhi, becco, pancia e
foglie sul feltro.

4- Ritagliare i vari pezzi, bagnare la
carta Soft Paper e tamponarla con un

Scatola
Gufi
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media

panno. Sul lato più largo della scatola
incollare prima il tronco e poi i gufi. Per
ultimo incollare occhi, becco, pancia
e foglie (feltro) usando la colla Textile
ed il pennello per colla.

5- Sul coperchio della scatola
posizionare il nastro carta tenendo un
bordo di 4 cm per lato così da
ricavarvi un riquadro più piccolo del

Materiale necessario:
- Scatola giochi in legno MDF (cod. 60585)

coperchio. Con il rullo spugna

- Colori Fleur: Welcome Green
(cod .12105), Burnt Umber (cod. 12009), Porto Red (cod. 12101),
Vanilla Ice (cod. 12030)

al suo interno.

- Pittura Lavagna Fleur (cod.11009)
- Stencil “Ring-a Ring-ò-Roses” (cod.71646),

6- Posizionare lo stencil “It’s a boy/girl”

“It’s a boy/girl” (cod. 71638), Stencil Alfabeto (cod. 67421)
- Carte Soft Paper “Crazy Poppies” (cod.99606) e
“Wood” (cod.99001)

esterno del coperchio. Con il pennello

- Fogli in feltro sintetico mis. 30x30 cm (spessore mm 1,4) colori:
Verde Militare (cod. 77518), Bianco (cod. 77433), Nero (cod.

procedimento ma con il colore Vanilla

77428), Ciclamino (cod. 77524), Arancione (cod. 77525)
- Primer per legno Fleur (cod.12601)
- Colla per stoffa Textile (cod. 91071)

esterno della lavagna, il bimbo sulla

- Colla per découpage Satin (cod. 90965)
- Vernice opaca Fleur (cod. 12606)

della lavagna. Con lo stencil

- Pennelli: per fondi n. 40 (cod.90972), per colla n.18 (cod. 90970),
da stencil n. 4 (cod.90977), Liner n.2 (cod.91016),
per vernice n. 40 (cod. 90002)

GIOCHI”come nella foto. Usare lo

- Spugnette abrasive grana media (cod. 90962)
- Rullo spugna (cod.90045)

della scatola. Rifinire i dettagli delle

- Carta da lucido (cod. 67053)
- Carta grafite nera (cod. 67220)
- Bulino (cod. 67225)

pennello liner n.2 e il colore Burnt

- Forbici / Matita / Nastro carta

non applicarla sulla pittura lavagna.

stendere due mani di Pittura Lavagna

dalla parte della cornicetta, sul bordo
da stencil ed il colore Porto Red
riportare la cornicetta. Con lo stesso
Ice riportare la cornicetta sul bordo
parte in alto a sinistra e la scatola con
l’ orsetto in basso a destra all’interno
“alfabeto” riportare la scritta “I MIEI
stencil “Ring-a Ring-ò Roses” e il colore
Porto Red per realizzare le parti laterali
foglie e gli occhi dei gufi con il
Umber. Dare due mani di vernice
opaca Fleur, facendo attenzione a
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