
Creative Ideas
scheda progetto

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

Stendere sul vassoio una 
mano di Primer per legno con 
il pennello per fondi e lascia-
re asciugare. Applicare il na-
stro adesivo di carta in modo 
da isolare una fascia centrale 
più stretta da una parte e più 
larga dall’altra. Stendere all’in-
terno della fascia due mani di 
To-Do Fleur Cape Town Blue 
con il pennello piatto. Lasciare 
asciugare.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media

Materiale necessario:

• Vassoio legno con cappe cod. 94606
• To-Do Fleur Pink Rococo cod. 12080
• To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
• To-Do Fleur Nelson Blue cod. 12027
• To-Do Fleur Istanbul Interior cod. 12059
• To-Do Fleur Indian Elephantcod. 12103
• To-Do Fleur Cape Town Blue cod. 

12058
• To-Do Primer per legno cod. 12601
• To-Do Spugne abrasive cod. 90964 
• To-Do Vernice Opaca cod. 12606
• To-Do Colla Satin cod. 90965
• Pennello Hobby Neon sintetico piatto n. 

14 cod. 91127 
• Pennello per fondi S/H n. 40 cod. 90972
• Pennello in setola bianca per colla S/Y 

n.18 cod. 90970  
• Pennello da stencil S/J n.4 cod. 90977
• Pennello da stencil S/J n.8 cod. 90979
• Mascherina da stencil Alfabeto n. 603 

cod. 71736
• Mascherina da stencil Pois cod. 71741
• Mascherina da stencil Birds cod. 75474
• To-Do Soft Paper Eau de Parfum Paris 

cod. 99975
• To-Do Soft Paper Cafè de Paris cod. 

99969
• Nastro adesivo di carta

Posizionare la mascherina a 
pois sulla fascia e tamponare 
con il pennello per stencil il co-
lore Pink Rococo .

Ritagliare la Soft Paper in 
modo da adattala agli spazi ri-
masti bianchi del vassoio. Am-
mollarla in acqua e incollarla 
con la Colla Satin.

Posizionare la mascherina 
Birds e realizzare lo stencil con 
i colori Nelson Blue, Indian Ele-
phant e Istanbul Interior Con il 
pennello per colla, stendere 
sulla valigia alcune pennella-
te leggere e disomogenee di 
Cera Incolore. Direzionare le 
pennellate tutte nello stesso 
senso.

Con lo stencil Alfabeto e il co-
lore Pink Rococo realizzare la 
scritta “birds”.

Dipingere la cornice del vas-
soio con il colore Istanbul In-
terior con il pennello piatto. 
Levigare leggermente tutto il 
vassoio con la spugna abra-
siva. Intingere il pennello per 
colla in poco Burnt Umber, 
scaricarne l’eccesso su uno 
straccio e sfregarlo sulle parti 
in rilievo della cornice e sulla 
parte piane in modo disomo-
geneo. Stendere sulla superfi-
cie una mano di Vernice Opa-
ca e lasciare asciugare.
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VASSOIO
mix & match


