PROCEDIMENTO
STEP 1
Applicare una mano di Primer per
legno su tutta la superficie e sui bordi
con l’apposito pennello per fondi.
Lasciare asciugare e carteggiare
leggermente con una spugnetta
abrasiva.

STEP 2
Utilizzando il pennello piatto, ricoprire
le parti del viso, braccia e gambe con il
colore Powder rose, le scarpe e la
cravatta con Red oxide, i libri
alternando i colori Mr grey e Grandma
green ed infine i capelli con James
taupe.
Una volta asciutto, se necessario
ripassare una seconda mano di Fleur.

Sagoma decorativa
“Greta”

STEP 3
Per le zone del vestito usate la stoffa:
Ricalcare il contorno di ogni singola
parte della sagoma sulla parte plastica
della tela termoadesiva con una penna.
Ritagliare poi ogni figura lasciando un
bordo di circa 2mm .

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
Materiale
- Sagoma MDF Greta cm. 14,5x33,5 cod. 65005 –
cm. 25x60 cod. 65479 – cm. 66x152 cod. 65478
- TO.DO FLEUR CP601 Primer per legno (cod.12601
- TO.DO FLEUR ID016 Powder rose; (cod.12601)
- TO.DO FLEUR TR008 Red oxide; (cod.12008)
- TO.DO FLEUR NT013 James taupe; (cod.12013)
- TO.DO FLEUR NT011 Mr grey; (cod.12011)
- TO.DO TOUCHME; (cod.68661)
- Tessuto americano F029 50x55cm; (cod.71317)
- Set coordinato 4 tessuti C012 25x27,5cm; (cod.71341)
- Set coordinato 4 tessuti C013 25x27,5cm; (cod.71342)
- oppure Tessuti americani TO.DO a scelta
- Teletta termoadesiva pesante; (cod. 71419)
- Ferro da stiro; (cod.71411)
- Base da stiro; (cod. 71412)
- Pennello per fondi S/H n.20 (cod.90974)
- Pennello Hobby Lilla n.14; (cod.91039)
- Pennello per vernice S/2336 mis.20 (cod.90000)
Utilizzate abbinamenti di stoffa e colore
a piacere per ottenere una “Greta” ogni
volta diversa

STEP 4
Posizionare i ritagli tenendo a contatto
la parte plastica con il retro del tessuto
e passare con il ferro da stiro per
qualche secondo, senza vapore.
Per le calze utilizzare il tessuto azzurro
a fiori, il verde per la gonna, ed i
quattro tessuti beige per la camicia e i
libri.
Ritagliare il tessuto seguendo
esattamente i contorni delle figure.
STEP 5
Togliere la parte cartacea dalla stoffa,
posizionarla sulla parte corrispondente
della sagoma in legno.
Passare il ferro da stiro sulle zone in
tessuto fino a quando la colla lo abbia
fatto aderire bene al supporto.

STEP 6
Definire i particolari con un
pennarellino e tracciare tra una parte e
l’altra i segni come se fossero delle
cuciture a punto festone.
Proteggere le zone pitturate con la
finitura Touchme e l’apposito pennello
per vernice.

