
Bauletto vintage 
“Belle Fleur”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media

Materiale necessario:
Cofanetto a cupola grande Cod. 94786
Soft Paper Roses Composition cod. 90881
To-Do Fleur Banana Cream cod. 12015
To-Do Fleur English Maroon cod. 12020

Materiale  d’uso:
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello da stencil S/J n°4 cod. 90977
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla tondo n°2 cod. 91047
Stencil Alphabet cod. 71501
Vernice Opaca cod. 12606
Cera Incolore cod. 82567
Colla Satin cod. 90965
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
Matita

Procedimento:
Step 1: Stendere sul 
supporto una mano di 
English Maroon con il 
pennello per fondi e 
lasciare asciugare. 
Intingere il pennello per 
colla nella cera incolore e 
scaricare l’eccesso su una 
straccio. Strofinare il 
pennello sul bauletto nei 
punti in cui si vuole far 
emergere il colore di fondo.

Step 2: Stendere con il 
pennello piatto il colore 
Banana Cream sul 
baule e lasciare 
asciugare. 

Step 3: Carteggiare tutto il 
supporto in modo da far 
affiorare in alcuni punti 
il colore di fondo.

Step 4. Intingere il pennello 
piatto nel colore English 
Maroon diluito con 
acqua e tracciare delle 
strisce verticali sui 
fianchi del baule. 
Lasciare asciugare.

Step 5: Ritagliare e 
incollare il fiore di carta 
sul coperchio del baule 
con la colla Satin. 
Realizzare la scritta 
“Belle Fleur” con lo 
stencil  e il colore 
English Maroon.

Step 6. Disegnare a matita i 
timbri postali ricalcando 
i coperchi dei barattoli. 
Ripassare le linee 
tracciate con il 
pennellino tondo e il 
colore English Maroon 
diluito con acqua. 
Realizzare allo stesso 
modo delle scritte che 
ricordino le calligrafie di 
inizio ‘900.  Verniciare il 
baule con Vernice 
Opaca e il pennello 
piatto. 
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