
Tela orientale
“fiori di pesco”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio

Materiali:

Tela 50x70 cod. 88730
Fleur Pasta Granulosa cod. 11001
Fleur Pasta Metallo Oro cod. 11006
Rice Paper “Peach Tree Blossoming” cod. 91959
Colla Satin cod. 90965
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
To-Do Fleur Black cod. 12002
Stencil Borders cod. 71652
Spatolina per pittori
Nastro adesivo di carta
Stecchino di legno

                                                  +

Procedimento:

Step 1: Ritagliare la carta di 
riso eliminando i bordi bianchi 
e la greca sul lato sinistro. 
Incollare la carta sulla tela con 
Colla Satin, posizionandola in 
modo che il lato superiore e 
destro combacino con i bordi 
della tela. Lasciare asciugare.

Step 2: Con il pennello piatto 
stendere il colore Porto Red 
sullo spazio bianco lungo il 
lato sinistro della tela, 
realizzando un margine 
frastagliato leggermente 
sovrapposto alla carta.

Step 3: Posizionare del nastro 
adesivo in alto e a destra, in 
modo da isolare due piccole 
strisce verticali. Stendere con 
la spatolina la pasta Metallo 
Oro sulle strisce e rimuovere 
subito il nastro adesivo.

Step 4: Con spatolate 
incrociate stendere la pasta 
Metallo Oro anche sulla 
striscia dipinta 
precedentemente con il colore 
Porto Red, lasciando visibile il 
margine frastagliato. Con uno 
stecchino di legno, incidere 
sulla pasta Metallo Oro delle 
spirali.

Step 5: Prelevare piccole 
quantità di Pasta Granulosa 
con la punta della spatolina e 
applicarle in corrispondenza 
dei fiori dell’albero. Stendere 
poi la Pasta Granulosa sul 
prato con la spatolina. 
Lasciare asciugare.

Step 6: Una volta asciutta la 
Pasta Granulosa, dipingerla 
con i colori Chromium Oxide 
Green e Black diluiti e 
miscelati tra loro. Lasciare 
asciugare e realizzare lo 
stencil con la pasta Metallo 
Oro stesa a spatola. Una volta 
asciutta, dipingere di nero 
tutto il bordo della tela.

Fleur Pasta Metallo Oro

Fleur Pasta Granulosa

 


