Scrapbooking - Bear’s Notes
Tempo: 2 ore
Difficoltà: bassa
Materiale necessario:
	

Foto dimensione classica
•	

 Cornice di legno mis. 29/30 x 24/25
•	

 Colori Fleur Bamboo cod.12024
•	

 Colore Fleur Elegant Rose cod.12017
•	

 Pennelli stencil cod. 90986
•	

 Pennelli colla hobby lilla cod.90970
•	

 Sagomine piccole di legno (decorazioni) cod. 71725
•	

 Nastri adesivi Rico Design cod.500050.041
•	

 Bottoni Rico 500050.081 o altri bottoni
•	

 Tape Rico Cod.50070.20.82 o altro disegno
•	

 Mollette di legno
•	

 Cordoncino spago bianco per arrosti
•	

 Carta scrap cod. 99746 Rose Sauvage
•	

 Carta scrap cod.99748 Bouquet de Fleurs
•	

 Carta scrap cod. 99745 Paris en rose
•	

 Post it gialli dimensioni 3 x 5 cm
•	

 Colla in pasta “Glue past” TO DO cod.82566
•	

 Forbici a lama lunga cod.90918
•	

 Cutter cod.90912
•	

 Cartamodello busta

TO-DO Colla in Pasta:
Colla universale in pasta per
incollare: carta, cartone,
polistirolo, feltro, legno, ecc.
Pulizia utensili con acqua.

Procedimento:
1 Con il pennello da stencil ed il colore Fleur Bamboo, dipingere la
cornice dando solo 1 mano, non applicare il fondo per ottenere un
effetto vintage
2 Lasciare asciugare. Utilizzare il colore Fleur Elegant Rose e la tecnica
del dry brusch (pennello asciutto) per dare delle sfumature alla cornice,
caricare leggermente di colore.il pennello e scaricarlo su un pezzo di
carta, creare le sfumature
3 Ritagliare la carta Roses Sauvages con le seguenti misure: .27,5 cm
larghezza e 21.5 cm altezza.
4 Con il cutter ritagliare il profilo superiore delle rose che,
successivamente serviranno da alloggio per i la foto
5 Misurando 5cm dal bordo della carta scrap, contornare la la parte
frontale con lo spago,fissandolo sul retro con lo scotch carta.
6 Infilare la foto in obliquo all’interno del taglio superiore delle rose,
fissare sul lato superiore sinistro con un pezzo di Tape a Pois Rosa o
altro disegno
7 Incollare la carta alla cornice utilizzando la colla in pasta, rifinire lcon
del nastro adesivo o passamaneria rosa.
8 Creare la busta porta pensiero con la carta con lo sfondo delle rose
seguendo il modello, incollatelo in alto a sinistra
9 Applicare la tag a destra e attaccare il bottone al lato destro della
corda
10 Attaccare sempre con la colla in pasta la molletta di legno nella
quale inserirete il post it
11 Applicare come nella foto gli abbellimenti di legno e colorarli con il
colori Fleur

