
Vaso
“Santa Claus”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Vaso 
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 cod. 90970
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 30 mm cod. 90001
Pennello serie artistica oro n. 20 cod. 89133
Pennello Liner n. 2 cod. 91016
Primer universale  cod. 12652
Medium Crackle cod. 12603
To-Do Fleur English Marron cod. 12020
To-Do Fleur Banana Cream cod. 12015
To-Do Fleur Yellow Ochre cod. 12007
To-Do Fleur Black cod. 12002
Vernice Satinata cod. 12605
Colla Satin cod. 90965
Pasta per bassorilevo cod. 92451
Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne di mare mis. Media n. 5 cod. 66217
Soft Paper Country Christmas Decorations cod. 99439
Rullo in acrilico cod. 69893
Nastro adesivo di carta

PROCEDIMENTO

Aiutandosi con una pinza, sganciare la 
targa in metallo e pulire la 
superficie del supporto con alcool. 
Con la spugna stendere una mano 
di Primer Universale su vaso e 
targa e lasciare asciugare. Sempre 
con la spugna stendere una mano 
di English Marron sul vaso e 
lasciare asciugare.

Con il pennello Hobby Lilla, stendere il 
Medium Crackle sul vaso e 
lasciare asciugare bene. Con il 
nastro adesivo isolare il bordo 
superiore del vaso. Con la spugna 
stendere Banana Cream 
tamponando bene il colore fin 
dall’inizio e procedere velocemente 
senza mai tornare indietro. 
Istantaneamente il colore si 
creperà lasciando intravedere la 
tinta sottostante. Lasciare 
asciugare bene e successivamente 
togliere il nastro adesivo.

Con il pennello Hobby Lilla stendere 
una mano di English Marron sul 
bordo superiore del vaso e lasciare 
asciugare. Con il pennello n. 20 e 
Yellow Ochre, realizzare 
un’ombreggiatura con la tecnica 
Floating sotto il bordo superiore del 
vaso e lungo il bordo inferiore.

Ritagliare il tondo raffigurante Babbo 
Natale dalla carta, utilizzarlo come 
dima per realizzare una rarghetta 
di cartoncino pesante, incollare la 
figura sulla targa. Dipingere il 
bordo e il retro della targa con 
English Marron.

Ritagliare dalla carta altri motivi e 
incollarne alcuni sopra una sfoglia 
di Pasta per Bassorilievo. Con il 
cutter scontornare i motivi in carta 
e incollarli sul vaso. Arrotondare e 
pulire i bordi dei decori 3D con un 
pennellino bagnato e lasciare 
indurire la pasta per almeno 24 
ore.

Dipingere i bordi dei tondi 3D con 
English Marron diluito. Con il 
Pennello Liner e il colore Black 
diluito, dipingere i dettagli come in 
foto e lasciare asciugare. Con il 
pennello per vernice stendere due 
mani di Vernice Satinata su vaso e 
targa lasciando asciugare tra una 
mano e l’altra.

TO-DO Colla Satin: colla acrilica formulata 
appositamente per il découpage, perfetta sia su 
superfici
lisce che porose. Stendere la colla sul supporto da 
decorare o direttamente sul retro del ritaglio 
aiutandosi
con un pennello per colla. Posizionare il ritaglio, 
ricoprirlo di colla pressando la carta per far sparire
eventuali bolle o grinze con un pennello o con un 
rullo pressa carta. Una volta asciutta diventa 
completamente
trasparente senza lasciare aloni.

 


