UN COLORE PERFETTO PER LO SHABBY E LA
DECORAZIONE DI MOBILI

NO PREP

Ottima adesione, non necessita di primer sulla maggioranza delle superfici.

No peel off

Colore a base minerale che grattando si consuma e non spellicola

Vintage look

TO-DO UPCYCLING

“Upcycling” significa dare nuova vita a vecchi mobili rendendoli migliori.
Le nuove creazioni saranno pezzi unici che esprimono la nostra personalità
attraverso stile e colori adatti all’ambiente in cui vivranno.

E quale modo piu’ immediato per rendere un oggetto interessante se

Finitura opaca e aspetto gessoso

non il colore?

Quick and easy

Via libera allora al riciclare, reinventare, riutilizzare,... senza dimenticare che il

Pennellata lunga e scorrevole per una rapida esecuzione

Eco-Friendly

Bassissime emissioni e confezione riciclabile.

Fleur Eggshell

recupero, oltre che creativo, è anche sostenibile.

SHABBY O CHIC?
L’idea che qualcosa di consumato (=shabby) possa essere considerato allo

Novità nella famiglia Fleur:
colori dal tipico aspetto guscio d’uovo e dalla finitura resistente e lavabile.

stesso tempo raffinato, può apparire come un paradosso; eppure i due

NO PREP-NO FINISH

sono trattati in modo da far risaltare l’aspetto vissuto, autentico ed originale,

Ancora più rapido

concetti si fondono in questo stile decorativo in cui mobili ed oggetti d’arredo
nonché diversi strati di pittura.

Abbiamo
trovato
delle
vecchie
sedie in
cantina

1- Questa sedia, è dipinta con
vecchi colori, probabilmente
smalti lucidi molto difficili da
carteggiare. Potreste
utilizzare uno sverniciatore
oppure, come in questo
caso dipingere con Eggshell
dato che questo prodotto
aderisce facilmente su tutte
le superfici senza bisogno di
utilizzare il Primer.
2. Volendo far intravedere i
colori sottostanti già
esistenti, dobbiamo
semplicemente applicare
la Cera Shabby nei punti
dove desideriamo che il
colore abbia l’effetto
“consumato”. Lasciare
asciugare la cera.
3- Carteggiate con la spugnetta
a grana grossa insistendo
solo in alcuni punti,
controllate il lavoro man
mano che procedete,
l’effetto deve essere
omogeneo.
Potete carteggiare togliendo più

asciugare la cera.

Riciclo creativo
Shabby vintage - tecnica a cera -

3- Carteggiate con la spugnetta
a grana grossa insistendo
solo in alcuni punti,
controllate il lavoro man
mano che procedete,
l’effetto deve essere
omogeneo.
Potete carteggiare togliendo più
o meno stati di colore in
funzione dell’effetto finale
che volete ottenere

Tempo: 30 minuti
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:

TO-DO Shabby - Cera Incolore

SEDIA FLEUR BAMBOO:

FINITURA DEL MOBILE:

- Cera Shabby cod. 82567
- Fleur Eggshell Bamboo ml. 130 cod. 12070
- Spugnetta abrasiva a grana grossa cod. 90963
- Pennello fleur 1,5x5 cm cod. 14004
-

I COLORI TO-DO FLEUR EGGSHELL
Colore ad altissima prestazione per mobili e superfici ad alta
usura. Estremamente resistenti e lavabili: non necessitano di
vernice protettiva.
NO PREP-NO FINISH
Ottima adesione, non necessita di primer sulla maggioranza
delle superfici.
WASH AND RESIST
Estremamente resistente, non necessita di Vernice Protettiva.
EGGSHELL LOOK
Finitura dal tipico effetto guscio d’uovo, leggermente satinato.
QUICK AND EASY
Pennellatura lunga e scorrevole per una rapida esecuzione
ECO-FRIENDLY
Bassissime emissioni e confezione riciclabile

Applicare la cera con un panno di
cotone nel senso delle venature
del legno. Lasciare essiccare.
Strofinare finché diventa lucida.
EFFETTO ANTICATO:
Per un effetto anticato, mescolare
la cera con il Bitume di Giudea,
applicare a pennello e rimuovere
l’eccesso di prodotto.

