
Il mio cuore 

“Carolina e Lillo”
Tempo: 3 ore

Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:

Cuore country cod. 67826
Carta abrasiva grana sottile cod. 90961
Primer Isolante cod. 67083
Pennello punta piatta n.10 cod. 91005
Pennello punta piatta n.6 cod. 91007
Pennello a zoccolo cod. 91022
Pennello Script Liner cod. 91019
Pennello per Lumeggiatura a secco cod.
91009
Pennello Hobby Lilla n. 16 cod. 91041
Carta da lucido cod. 67053
Carta grafite grigia cod. 67054
Stilo doppio cod. 67225
Colori Americana:
Reindeer Moss green DA187
Hi-Lite Flesh DA024
Red Violet DA140
Desert Turquiose DA044
Purple Crow DA272
Gooseberry Pink DA027
Cherry Red DA159
Driftwood DA171
Cool White DA240
Lamp Ebony Black DA067
Pennello per vernice cod. 90000
Vernice Touchme cod. 68661

PROCEDIMENTO

STEP 1 
 Carteggiate la sagoma di legno con la 
carta vetrata a grana sottile,
rimuovete la polvere. Stendete il 
prodotto Isolante nel senso della
venatura del legno e lasciate 
asciugare. Con il pennello Hobby Lilla
stendete Reindeer Moss green nel 
senso della venatura, lasciate
asciugare. Con il pennello piatto n.10 e 
Cherry red molto diluito dipingete
le righe dello sfondo.

STEP 2:
 Riportate il cartamodello sul foglio di 
carta da lucido, posizionatelo
sulla sagoma, inserite il foglio di carta 
grafite, con lo stilo riportate il
disegno, non trasferite i particolari. Con 
il pennello Liner e Cool White
dipingete le linee sottili dello sfondo.

STEP 3:
Con i colori indicati sul cartamodello 
riempite le campiture, usate il
olore leggermente diluito in modo da 
non creare spessore.

STEP 4:
Con il pennello a zoccolo realizzate le 
ombre sulle parti indicate.
Scaricate bene il pennello in modo che 
sulla setola resti solo la polvere
del colore, che vi peretta di realizzare 
l’ombra.

STEP 5:
Caricate il pennello per Lumeggiatura 
con Cool White, scaricate il
colore in eccesso e realizzate la luce al 
centro di ogni campitura di colore.

STEP 6:
Trasferite dal cartamodello i particolari. 
Con il pennello liner dipingete
le righe, i dettagli. Con il pennello a 
zoccolo e poco Cherry Red realizzate
le guance di Carolina, con lo stilo 
tracciate i puntini. Cancellate eventuali
tracce di carta grafite con la gomma. 
Proteggete la sagoma con
Touchme, stendete la vernice in 
quantità abbondante con un pennello
molto morbido.

 




