
Creative Ideas
scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana 
www.to-do.it

Stendere sulla valigia una 
mano di  Primer universale 
con il pennello per fondi e 
lasciare asciugare. Stende-
re due mani di To-Do Fleur 
Indian Elephant con la pen-
nellessa. Lasciare asciuga-
re.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media

Materiale necessario:

• Valigia
• To-Do Fleur Primer Universale cod. 

12602
• To-Do Fleur Miami Milk cod. 12086
• To-Do Fleur Indian Elephant cod. 

12103
• To-Do Shabby - Cera Incolore cod. 

82567
• To-Do Colla Satin cod. 90965
• To-Do Soft Paper Le Nid d’Oiseau 

cod. 99966
• To-Do Spugne abrasive cod. 90964 
• Fleur Pennellessa blu 3 cm cod. 14003 
• Pennello per fondi S/H n. 40 cod. 

90972
• Pennello in setola bianca per colla S/Y 

n.18 cod. 90970 
• Nastro adesivo di carta

Con il pennello per colla, 
stendere sulla valigia alcu-
ne pennellate leggere e di-
somogenee di Cera Incolo-
re. Direzionare le pennellate 
tutte nello stesso senso.

Stendere To-Do Fleur Miami 
Milk con la pennellessa se-
guendo lo stesso senso del-
la cera. Lasciare asciugare. 
Carteggiare la superficie 
con la spugna abrasiva in 
modo da far affiorare il co-
lore sottostante.

Stendere sul lato superiore 
della valigia alcune pennel-
late leggere di Cera Inco-
lore solo nei punti in cui è 
affiorato il colore di fondo. 
Stendere ora la colla Satin 
sul resto della superficie 
evitando le zone cerate. 

Applicare la Soft Paper, 
precedentemente rifilata 
e ammollata in acqua, sul-
la superficie così trattata e 
stendere la colla anche so-
pra la carta. Lasciare asciu-
gare.

Scartavetrare la carta insi-
stendo maggiormente nei 
punti in cui è stata messa la 
cera, in modo da consumar-
la fino a far affiorare il colo-
re di fondo. Stendere sulla 
superficie un’altra mano di 
colla Satin e lasciare asciu-
gare.
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VALIGIA SHABBY
con soft paper


