
Scatola smerlata
“Angelo Diamond”

OCCORRENTE:

Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio
Materiale necessario:
Scatola Merletto 6 vani cod. 91220
Sagoma legno n. 53 cod. 71720
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 Hobby Lilla Tondo n. 4 cod. 91049
Pennello per Stencil S/J n. 4 cod. 90977
Primer per legno  cod. 12651
To-Do Fleur Tomato Red cod. 12029
To-Do Fleur Lingotto cod. 12503
To-Do Fleur Glitter Cherry Red cod. 82256
Vernice Lucida cod. 12604 o 12654
Vernice To-Do Acquagel Triplo Spessore cod. 81221
Colla Satin cod. 90965
Pasta per Bassorilievo cod. 92415
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Soft Paper Precious Cherub’s Dream cod. 99517
Stencil Flowered Arabesque n. 9 cod. 71618
Tessuto Americano a scelta
Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
34 Hotfix rossi 4 mm
15 Hot fix gialli 5 mm
Applicatore per Hotfix cod. 88999
Colla a caldo e colla universale
Nastro adesivo di carta
Mattarello

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 colla 
Satin incollare sul coperchio un 
rettangolo di carta Crackle 
leggermente più grande della 
scatola. Una volta asciutta, rifilare 
la carta in eccesso con il cutter e 
rifinire i margini con la spugna 
abrasiva.

Con il pennello Hobby Lilla n. 18 
stendere due o tre mani di Tomato 
Red sul bordo merlettato del 
coperchio, lasciando asciugare tra 
una mano e l’altra. Con lo stesso 
colore, il pennello per stencil e la 
mascherina, realizzare il decoro sul  
coperchio.

Ripassare nuovamente lo stencil con la 
missione all’acqua e lasciare 
asciugare. Cospargere il decoro 
con il glitter e spolvarare bene con 
un pennello. Con il pennello tondo, 
stendere solo sul decoro una mano 
di Vernice Lucida. Una volta 
asciutta stendere su tutto il 
coperchio una mano di vernice con 
il pennello piatto.

Per rivestire le pareti della scatola con 
il tessuto, ritagliare due rettangoli 
più grandi dei lati lunghi della 
scatola e incollarli stendendo la 
colla solo sul supporto. 
Rimboccare la stoffa in eccedenza 
su tutti i bordi della scatola. 
Ritagliare altri due rettangoli di 
stoffa della stessa larghezza dei 
lati corti 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. Ricoprire il fondo della 
scatola con un rettangolo di carta 
Creckle.

Ritagliare dalla Soft Paper l’angelo e 
incollarlo sulla sagoma in legno 
con la colla Satin. Ritagliare un 
altro angelo, eliminando la stella, e 
incollarlo su una sfoglia di Pasta 
Bassorilievo con la colla Satin. 
Rifilare il contorno del ritaglio con il 
cutter e incollarlo sopra l’altro 
angelo precedentemente 
realizzato. Arrotondare e pulire i 
bordi dell’angelo 3D con un 
pennellino bagnato e lasciare 
indurire la pasta per almeno 24 
ore. Dipingere i bordi dell’angelo e 
della sagoma con il colore Lingotto. 
Passare una mano di vernice To-
Do Acquagel Triplo Spessore e 
lasciare asciugare. 

Incollare la sagoma sul coperchio con 
la colla a caldo. Applicare gli Hotfix 
sia intorno allo stencil, sia sul 
bordo merlettato del coperchio.
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