
Dècoupage Precious 
“Paris”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

Materiale necessario:

Tavola quadrata 29x29 cm cod. 94677
To-Do Fleur Chocolate Blush cod. 12113
To-Do Fleur Powder Rose cod. 12016
To-Do Fleur Elegant Rose cod. 12030
Primer per legno cod. 12601
To-Do Colla Satin cod. 90965
Soft Paper Precius Les Lapins Parisiens cod. 99249
Soft Paper Precius Silver Leaf cod. 92054
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello per colla S/Y n.18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°12 cod. 91038
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello per Stencil S/Y n° 2 cod. 90976
Rullo gomma pressacarta cod. 61275
Stencil Alphabet n°601 cod. 71501
Applicatore per Hot Fix cod. 88999
Hot Fix rosa
Forbici To-Do per decoupage cod. 90920
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Nastro adesivo, carta da cucina

Procedimento:

Stendere sul supporto una mano di 
Primer per legno con il pennello 
per fondi. Lasciare asciugare e 
levigare la superficie con la spugna 
abrasiva. 

Isolare con il nastro adesivo un 
rettangolo decentrato rispetto alla 
tavola e grande quanto il riquadro 
di carta da incollare. Con il 
pennello piatto n° 18 stendere due 
mani di To-Do Fleur Powder Rose 
sulla cornice esterna al riquadro, 
lasciando asciugare tra una mano 
e l’altra.

Rimuovere il nastro adesivo e ritagliare 
la carta. Ammollare il ritaglio in 
acqua e tamponarlo con carta da 
cucina. Incollare il ritaglio nel 
riquadro e pressare la carta con il 
rullino in gomma, in modo da 
eliminare eventuali bolle d’aria.

Applicare sulla tavola il nastro adesivo 
in modo da isolare verticalmente 
una striscia a lato del disegno. 
Dipingere la striscia con Chocolate 
Blush e lasciare asciugare. 
Ritagliare una striscia dalla carta 
Silver Leaf e incollarla a lato della 
fascia realizzata precedentemente.

Con il pennello per stencil e la 
mascherina, realizzare la scritta 
PARIS con To-Do Fleur Elegant 
Rose, in modo che sia parallela 
alla striscia argentata. 

Con l’applicatora per Hot Fix fissare gli 
strass a lato della scritta realizzata 
precedentemente.
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