PROCEDIMENTO
Con il nastro adesivo proteggere le
cerniere della scatola e, con il
pennello per fondi, stendere una
mano di Primer per legno. Lasciare
asciugare e levigare la superficie
con la spugna abrasiva. Con il
pennello Hobby Lilla n. 18 stendere
due o tre mani di Cherry Lips sul
bordo merlettato del coperchio,
lasciando asciugare tra una mano
e l’altra. Proteggere la zona dipinta
con una mano di Vernice Satinata.
Tracciare sul coperchio della scatola
una riga a 2/3 circa della sua
larghezza. Ritagliare un rettangolo
di Tessuto Americano leggermente
più grande del rettangolo tracciato
sul coperchio. Stendere solo sul
rettangolo tracciato sul coperchio
una mano di colla Satin.

Scatola smerlata
“Teddy Bear”

Posizionare il rettangolo di tessuto sul
coperchio a filo con la linea
tracciata e ripiegare la stoffa in
eccedenza lungo i lati.

OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio

Materiale necessario:
Scatola Merletto 4 vani cod. 91219 o altra scatola
Sagoma legno n. 55 cod. 71722 o cartoncino ritagliato
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
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 per Stencil S/J n. 4 cod. 90977
Primer per legno cod. 12651
To-Do Fleur Cherry Lips cod. 12021
To-Do Fleur Lingotto cod. 12503
Vernice Satinata cod. 12605
Colla Satin cod. 90965
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Soft Paper Precious Large Crackle – Gold cod. 99519
Soft Paper Precious Fluffy Bears cod. 99518
Stencil Alphabet n 602 cod. 71502
Tessuto Americano cod. 71135
Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
Nastro di raso rosso
Colla a caldo e colla universale
Nastro adesivo di carta

Per rivestire le pareti della scatola con
il tessuto, ritagliare due rettangoli
più grandi dei lati della scatola.
Stendere la colla sul supporto e
incollare i due rettangoli su due lati
opposti tra loro, rimboccando la
stoffa in eccedenza su tutti i bordi
della scatola. Ritagliare altri due
rettangoli di stoffa della stessa
larghezza della scatola ma più alti.
Stendere la colla sul supporto e
incollare il tessuto, rimboccandolo
sopra e sotto i bordi della scatola.
Rifinire con il cutter la stoffa intorno
alle cerniere.
Con colla Satin, rivestire il resto del
coperchio con un rettangolo di
carta Crackle sufficientemente
grande per poterla rimboccare sui
lati. Completare la decorazione
realizzando la scritta “Noel” con lo
stencil e il colore Cherry Lips.
Rivestire il fondo della scatola con
un quadrato di carta Crackle.
Rifinire il bordo superiore del coperchio
incollando un nastro di raso rosso,
in modo da nascondere i ribocchi
della carta e del tessuto. Ritagliare
dalla Soft Paper l’orsetto e
incollarlo sulla sagoma in legno
con la colla Satin. Dipingere i bordi
della sagoma con il colore Lingotto
e incollarla sul coperchio con la
colla a caldo.

