Step 1:
Preparate la superficie da decorare
carteggiando con la spugnetta abrasiva
a grana sottile, in modo da rendere
perfettamente liscia la superficie.
Versare il primer per legno in un
piattino e mescolare bene, con il
pennello per fondi, stendete il prodotto
facendo attenzione a seguire le
venature del legno, lasciar asciugare.

Step 2:
Con il pennello universale, ricoprite la
parte inferiore del mobiletto con due
mani di colore Fleur Lavender blue,
lasciando asciugare bene tra le due
applicazioni.

Dècoupage
“trasforma una vecchia
consolle ”

Tempo: 6 ore
Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:
- Spugnetta abrasiva grana fine; (cod.90961)
- To.do Fleur “CP601Primer per legno”; (cod.12601)
- To.do Fleur “CP603 Medium Crackle; (cod.12603)
- To.do Fleur “SE104 Lavender blue”; (cod.12104)
- To.do Fleur “ID024 Bamboo”; (cod.12024)
- To.do Fleur “NT013 James taupe”; (cod.12013)
- To.do Fleur “TR009 Burnt umber”; (cod.12009)
- Stencil interior design “Branch with buds”; (cod.
71619)
- Tessuto americano fiorito 50x55cm n°F022; (cod.
71162)
- To.do “Colla satin”; (cod.90965)
- Lettere in legno piccole; (cod.94459- 94461- 9445694445- 94458- 94443- 94441- 94452- 94449- 9444694447- 94460- 94451- 94448- 94444- 94455.)
- Applicatore per hotfix; (cod.88999)
- Hotfix Olivine 4mm; (cod.89472)
- Pennello per fondi S/H n°40; (cod.90972)
- Pennello universale S/W n°30; (cod.89951)
- Pennello per stencil S/J n°6; (cod.90978)
- Pennello Mop n°3/8; (cod.91024)

Step 3:
Create un effetto crackle sul piano
d’appoggio stendendo uniformemente
il colore Fleur james taupe, lasciar
asciugare, applicare il medium crackle
partendo dal lato sinistro e procedendo
verso destra con pennellate applicate
in
diverse direzioni senza mai
ripassare sullo stesso punto. Lasciare
a sciugare. Stendete allo stesso modo
il colore Bamboo: si verranno a creare
delle crettature più o meno sottili a
seconda della quantità di colore steso
e della direzione in cui avete dato la
pennellata, sotto il verde vedremo il
colore di fondo.
Step 4:
Passate la cornice del colore Fleur
burn umber facendo attenzione a
contornare bene il bordo adiacente al
piano orizzontale. Lasciare asciugare e
ripassare una seconda mano per
ottenere un effetto pieno del colore.
Step 5:
Ricoprire bene le letterine con il primer
per legno di Fleur utilizzando il
pennello Mop per entrare in tutti gli
angolino. Lasciar asciugare e colorare
allo stesso modo con Burn umber.
Comporre indicativamente la scritta su
un piano e incollarle con una colla
resistente.

Step 6:
Stendere uno strato non troppo
abbondante di colla satin sul fronte del
cassetto e posizionare il tessuto
americano assicurandosi che aderisca
bene su tutta la superficie.
Ritagliare il tessuto lasciando circa
5mm di margine, andate poi a creare
un piccolo risvolto e incollate di nuovo.

Ripetete il medesimo procedimento per dipingere una vecchia sedia

