CHI SONO
Con il pennello da fondi stendere
due mani di primer per legno,
carteggiando tra una mano e
l’altra, utilizzare il pennello
universale 40 mm.
Strappare la carta di riso in modo
disomogeneo sui bordi del
disegno.

Stendere una mano di colla sul
supporto utilizzando il pennello per
colla

n°18,

applicare

delicatamente la carta e farla
aderire aiutandosi con le mani e
con il pennello.
Con il pennello piatto To-do hobby
lilla n°16 stendere due mani di
colore Fleur Grand Canyon sulla

Vassoio
Babbo Natale

parte sinistra del vassoio sfumando
il colore sulla carta di riso. Sulla
parte destra e sul retro del
supporto stendere invece due
mani di Fleur Burnt Umber.

Sulle parti dipinte con Fleur ,
patinare leggermente con To-do

Tempo: 3 ore

Fleur crema Gold Allure, utilizzare la

Difficoltà: medio

spugnetta contenuta nel flacone.

Materiale necessario:

Dipingere il profilo superiore del
vassoio con i Glitter To-do

- Vassoio in legno (cod. 90144)

Champagne mescolati in quantità

- Carta Rice Paper Welcome Santa Claus (cod. 99217)

1:1 con la vernice lucida Fleur,

- Colori Fleur: Grand Canyon (cod. 12022) e Burnt Umber (cod.

utilizzare il pennello mop.

12009)
- Fleur Crema Gold Allure (cod. 83280)
- Metallo Liquido Cleopatra Gold (cod. 83245)

Posizionare lo stencil Alphabet,

- Glitter in polvere Fleur Champagne (cod. 82253)

con il pennello da stencil n°4, ed il

- Primer per legno Fleur (cod. 12601)

metallo liquido To-do Cleopatra

- Vernice lucida Fleur (cod. 12604)
- Colla per découpage Satin (cod. 90965)

Gold scrivere “Auguri” sul lato
sinistro e su quello superiore del
vassoio.

- Stencil “Alphabet” (cod. 71501)
- Pennelli: Universale 40 mm (cod. 89952), Hobby Lilla piatto n
°16 (cod. 91041), Hobby Lilla piatto n°20 (cod. 91043),
Hobby Lilla tondo n°6 (cod. 91051), per colla n°18 (cod.
90970), Mop (cod.91024)
- Pennello da stencil n°4 (cod. 90977)

Ripassare la scritta “Auguri” con i
Glitter To-do Champagne
mescolati in quantità 1:1 con la
Vernice lucida Fleur utilizzando il

- Spugna di mare (cod. 66217)

pennello tondo To-do hobby lilla n

- Spugnetta abrasive grana media (cod. 90962)

°6.

- Nastro carta

