
Creative Ideas
scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana 
www.to-do.it

Levigare con la spugna 
abrasiva i margini delle 
sagome, in modo da eli-
minare tutte le asperità.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Bassa

Materiale necessario:

• Sagoma Orsetto Grande cod. 65474
• To-Do Fleur Pittura Lavagna Indian 

Elephant cod. 11105
• To-Do Fleur Pittura Lavagna Bamboo 

cod. 11106
• To-Do Fleur Pittura Lavagna Crazy 

Horse cod. 11108
• To-Do Fleur Black cod. 12002
• Mascherina da stencil Quadretti cod. 

67411
• To-Do Primer per legno cod. 12601
• Pennello per fondi S/H n. 40 cod. 

90972
• Pennello Hobby Neon sintetico piatto 

n. 14 cod. 91127 
• Pennello Hobby Neon sintetico tondo 

n. 4 cod. 911329
• Pennello da stencil S/J n.4 cod. 90977
• Rullino in spugna con manico cod. 

90045
• To-Do Spugne abrasive cod. 90964 

Stendere sulle sagome 
una mano di  Primer per 
legno con il pennello per 
fondi. Lasciare asciugare 
e levigare con la spugne 
abrasiva.

Stendere sulle parti rela-
tive al corpo dell’orso la 
Pittura Lavagna Indian 
Elephant con il rullo in 
spugna. Lasciare asciu-
gare e stendere un’altra 
mano. Una volta asciut-
ta, levigare con spugna 
abrasiva a grana fine.

Sulle parti relative a zam-
pe, pancia, orecchie e 
naso stendere con il rullo 
e il pennello piatto la Pit-
tura Lavagna Bamboo. 
Lasciare asciugare e 
stendere un’altra mano. 
Levigare con spugna 
abrasiva a grana fine.

Dipingere il fiocco con  
Pittura Lavagna Crazy 
Horse stendendo almeno 
due mani di colore.

Su naso e fiocco posizio-
nare la mascherina a qua-
dretti e tamponare i colori 
Bamboo e Crazy Horse 
con il pennello per sten-
cil. Rifinire il dettagli del 
fiocco con il pennellino 
tondo e il Black. Assem-
blare i pezzi fissandoli ad 
un pannello o direttamen-
te sul muro e disegnare 
sull’orso-lavagna con i 
gessetti!
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LAVAGNA
bimbo


