
Vassoio
“new romantic”

Materiali:
Vassoio cod. 90144
Cera Incolore cod. 82567
Artistico Mini Soft Paper Rhapsody in Pink cod. 98730
Colla Satin cod. 90965
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
To-Do Fleur Black cod. 12002
To-Do Fleur Sugar cod. 12010
To-Do Fleur American Beauty cod. 12018
To-Do Fleur Malaysia Blue cod. 12102
To-Do Fleur Vanilla ice cod. 12030
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 40 cod. 90972
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 Liner n°2 cod. 91016
Stencil Pois cod. 71741
Vernice Opaca cod. 12606
Spugna di mare cod. 66217
Cutter gomma cod. 90912
Carta grafite
Nastro adesivo

Procedimento:

Step 1: Stendere sul supporto 
una mano di Black 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 vassoio nei punti in cui si 
vuole far emergere il colore di 
fondo.

Step 2: Applicare il nastro 
adesivo lungo le pareti interne 
del vassoio e tamponare il 
fondo del vassoio con i colori 
Sugar, American Beauty, 
Malaysia Blue e Vanilla ice, in 
modo da fonderli tra loro.

Step 3: Rimuovere il nastro 
adesivo e stendere con il 
pennello piatto il colore 
American Beauty sulle pareti 
interne (almeno due mani) e 
una mano di Sugar sulle pareti 
esterne del vassoio. Mentre il 
colore asciuga ritagliare il fiore 
di carta con il cutter.

Step 4: Realizzare lo stencil a 
pois con il colore Sugar sulle 
pareti interne del vassoio e, 
una volta asciutto, carteggiare 
tutto il supporto in modo da far 
affiorare in alcuni punti il fondo 
nero.

Step 5: Ricalcare il 
cartamodello sul fondo del 
vassoio e dipingere l’interno 
dell’ovale con Sugar e il 
pennello piatto. Realizzare la 
cornice dell’ovale con il Liner 
e il colore Black. Allo stesso 
modo realizzare delle scritte 
intorno all’ovale con Black 
diluito. Lasciare asciugare e 
carteggiare nuovamente.

Step 6: Incollare il fiore 
precedentemente ritagliato 
con la colla Satin e verniciare 
il vassoio con Vernice Opaca. 

Pasta metallo oro

 


