
Porta oggetti
“Paris”

Materiali:

Porta oggetti legno cod. 90147
To-Do Fleur French Mood cod. 12031
To-Do Fleur Taupe Sophistication cod. 12028
Medium per Crackle cod. 12603
To-Do Perlato Lounge cod. 76086
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello Hobby Lilla piatto n°10
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Spatolina per pittori
Colla Satin cod. 90965
Spugne abrasive grana media cod. 90962
Soft Paper Petit Déjeuner cod. 92032
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
Stecil Mini Borders cod. 71205
Tessuto Americano n. F031 cod. 71319
Colla Tessuto Textile cod. 91071
Spugna di mare cod. 66217

Procedimento:

Step1: Stendere sul supporto, 
esclusi i lati corti, una mano di 
French Mood e lasciare 
asciugare. Levigare la 
superficie con la spugna 
abrasiva, in modo da far 
affiorare lievemente il legno 
sottostante.

Step 2: Stendere solo sui lati 
lunghi una mano di Medium 
per Crackle e lasciare 
asciugare. Tamponare con la 
spugnetta il colore Taupe 
Sophistication sopra il Medium 
per Crackle. E’ importante 
stendere il colore 
velocemente, senza mai 
tornare indietro. Si apriranno 
subito delle crepe fini che 
faranno affiorare il colore 
sottostante. Lasciare 
asciugare molto bene.

Step 3: Ritagliare la Soft 
Paper e incollare l’immagine 
sul supporto con colla Satin.

Step 4: Fissare lo stencil sul 
supporto con del nastro 
adesivo e realizzare il decoro 
stendendo To-Do Perlato con 
la spatolina. 

Step 5: Ricalcare il contorno 
dei lati corti del portaoggetti 
sul tessuto Americano e 
ritagliarlo. Stendere la colla 
per tessuto sul supporto e 
incollare i ritagli di stoffa. 
Sigillare bene i bordi 
passando il pennello inclinato 
a 45° lungo i margini del 
tessuto.

Step 6: Rifinire i bordi del 
portaoggetti e il manico 
stendendo To-Do Perlato con 
il pennello piatto n°10. Rifinire 
anche il bordo dell’immagine 
realizzando dei puntini con il 
manico del pennello piatto n. 
18 intinto in To-Do Perlato 
leggermente diluito con 
acqua. Lasciare asciugare.

Venice Crackle

 


