PROCEDIMENTO
STEP 1
Ricalcare su carta da lucido il
contorno del vestito della bimba.
Girare il lucido e ricalcare il
contorno di ogni parte del vestito
sulla teletta termoadesiva in modo
che sia separata una dall’altra.

STEP 2
Ritagliare i disegni sulla teletta
termoadesiva lasciando un po’ di
margine intorno alla linea tracciata.
Stirare i ritagli sul retro del tessuto
scelto (collocare il lato gommato
del foglio termoadesivo sul
tessuto). Ritagliare il tessuto
seguendo con precisione il
contorno del disegno sulla teletta
termoadesiva senza lasciare alcun
margine.

Camilla xxl

STEP 3
Stendere una mano di Primer per
Legno sulla sagoma e lasciare
asciugare. Levigare la superficie
con la spugna abrasiva.

“sagoma decorativa , tecnica colore/tessuto”
Tempo: 8 ore
Difficoltà: media

OCCORRENTE:
Sagoma Matilde cm. 20x31 cod. 65009 - cm. 48x60 cod.
65487 - cm. 101x153 cod. 65487
Tessuto Americano To-Do colori a scelta
Stencil Home Decor Cuori cod. 71740
Carta da lucido cod. 67053
Telette termoadesive pesanti A4 cod. 71419
Ferro da stiro
Base Taglio/Stiro
Forcine da decoupage cod. 90920
Primer per Legno cod. 12601
Pennello per Fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla piatto n. 10 cod. 91037
Pennello Hobby Lilla Tondo n. 4 cod. 91049
Pennello per stencil S/J n. 2 cod. 90976
Spugne abrasive grana media cod. 90962
To-Do Fleur Powder Rose cod. 12016
To-Do Fleur Red Oxide cod. 12008
To-Do Fleur French Mood cod. 12031
To-Do Fleur Black cod. 12002
To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
To-Do Fleur Elegant Rose cod. 12017

STEP 4
Con il pennello piatto Hobby Lilla e
i colori Fleur, dipingere gambe,
braccia, testa e fiore. Con il
pennellino tondo realizzare i
particolari del viso e con il pennello
per stencil realizzare le guance.

STEP 5
Con il pennello per stencil e la
mascherina, realizzare i cuori sul
fiore.

STEP 6
Rimuovere la carta dal
termoadesivo e posizionare il
tessuto sopra la sagoma, in modo
da far corrispondere i margini della
stoffa con quelli del legno. Stirare il
tessuto con il ferro da stiro senza
vapore. Con i colori Fleur rifinire i
contorni del disegno utilizzando il
pennello tondo e dipingere i bordi
della sagoma con il pennello piatto.
Ricomporre i pezzi della sagoma e
fissarli con colla a caldo su una
superficie rigida.

