PROCEDIMENTO
Levigare bene il legno con la spugna
abrasiva. Con il pennello per fondi
stendere sul cuore una mano di
Burnt Umber diluito con acqua.
Lasciare asciugare e levigare
nuovamente.

Posizionare lo stencil sul cuore e
ricalcare il contorno del ramo con
una matita.

Stelle e cuori
“glitter”

Con il pennello Hobby Lilla n. 18,
stendere una mano di Taupe
Sophistication diluito con acqua su
metà del cuore di legno, seguendo
la linea tracciata precedentemente.

OCCORRENTE:
Tempo: 2 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Cuori Country Chic in legno grezzo cod. 82486 o 82493
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello per Stencil S/J n. 4 cod. 90977
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
To-Do Fleur Taupe Sophistication cod. 12028
To-Do Fleur Sugar cod. 12010
To-Do Fleur Lingotto cod. 12503
To-Do Fleur Glitter Gold cod. 82251
To-Do Perlato Cashmere cod. 76079
Vernice Lucida cod. 12604
Vernice Opaca cod. 12606
Stencil Borders cod. 71652
Stencil Mini Borders cod. 71209
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963

COMPLEMENTO IDEALE della linea Fleur, i Glitter TODO

Con la mascherina Mini Borders, il
pennello per stencil e il colore
Sugar realizzare le scritte “Love”
sopra la superficie dipinta
precedentemente.

Riposizionare la mascherina Borders
come nel punto 2 e, con il pennello
per stencil e il colore Lingotto
realizzare l’arabesco floreale.

si contraddistinguono per la ricercatezza dei colori, in linea
con le tendenze della moda.

1. Glitter extra fine per un
risultato raffinato ed
uniforme
2. 14 colori moda
3. Miscelabili con i colori
e le vernici Fleur,
oppure, per un effetto più
uniforme spargere sul
colore o sulla vernice
fresca

Stendere su tutto il cuore una mano di
Vernice Opaca e lasciare
asciugare. Con una mescolanza di
glitter e Vernice Lucida, ripassare
lo stencil floreale precedentemente
realizzato.

