
Shopper Jap 
“tecnica decoupatchwork”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

Kit Decoupatchwork cod. 71096
Shopper arancione o supporto di stoffa a scelta
To-Do tessuti americani a scelta
Pennello Hobby Lilla tondo n.1 cod. 91046
Forbici
Colla a caldo
Ferro da stiro e base da stiro
Matite
To-do Paint Primary Red cod. 68317
To-do Paint Black cod. 68360

To-do Paint Medium per tessuti cod. 68607

Procedimento:
Ricalcare con una 

matita il 
cartamodello sulla 
teletta termoadesiva. 
Ritagliare la teletta 
lasciando un po’ di 
margine intorno al 
disegno tracciato.

Stirare i ritagli di teletta  
sul rovescio del 
tessuto. 

Ritagliare con precisione 
il tessuto seguendo le 
linee tracciate sulla 
teletta.

Eliminare la pellicola di 
carta dalla teletta 
termoadesiva e 
comporre il disegno 
sulla shopper come 
se fosse un puzzle. 
Stirare le applicazioni 
con il ferro da stiro 
sulle sagome in 
legno. Mescolare in 
proporzione 1:1 il 
medium per stoffa 
con il colore To-Do 
paint, con i colori 
Black e il pennellino 
tondo dipingere 
occhi, naso, dettagli 
del vestito e manico 
dell’ombrello. Con 
Primary Red dipingere 
la bocca per 
realizzare le guance 
diluire molto il rosso 
con acqua. 

Ritagliare i cartamodelli 
dei fiori e ricalcarli sul 
retro dei tessuti 10x10. 
Piegare il fiore a 
ventaglio e ritagliare il 
tessuto seguendo il 
contorno tracciato. 

Piegare a metà i fiori e 
stirarli. Ripetere 
l’operazione per ogni 
petalo, sia sul dritto 
che sul rovescio, in 
modo da ottenere un 
effetto plissettato. 
Incollare i due fiori e 
l’elemento Swarovski 
sulla shopper con 
colla a caldo.

IL COLORE ACRILICO TO-DO PAINT è un 
prodotto

innovat ivo di  qual i tà,  creato per un 
pubbl ico at tento al  rapporto

qual i tà-prezzo, che spesso in questa 
fascia di  prodott i

non è adeguato.  Colore molto versat i le, 
adatto a tut te le

superf ic i ,  of f re una f in i tura durevole e 
uni formità di  colore da

una part i ta al l ’a l t ra.

 


