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.

La credenza doppia della nonna
Claudia prima di essere
trasformata con la tecnica
shabby.

1- Posizionate lo stencil al
centro delle antine e
fissatelo sui quattro lati con
lo scoch di carta. Applicate a
spessore, utilizzando una
spatola la pasta liscia opaca
cercando di ottenere un
rilievo omogeneo. Lasciare
asciugere

2- Applicate la Cera Shabby
con uno straccio di cotone
solo nei punti dove
desiderate ottenere l’effetto
Shabby. Lasciare asciugare
per 30 min.

3- Dipingete con Calk White
utilizzando l’apposito

per 30 min.

3- Dipingete con Calk White
utilizzando l’apposito
pennello a setole blu,
lasciare asciugare

Riciclo creativo
credenza shabby
“romantic and shabby white”
Tempo: 8 ore
Difficoltà: bassa

4- Carteggiate il rilievo ottenuto
con la spugnetta a grana
grossa insistendo solo in
alcuni punti, controllare il
lavoro man mano che
procedete, l’effetto deve
essere omogeneo.

OCCORRENTE:
CREDENZA:

- Fleur Chocolate Wish ml. 130 cod. 12056 (colore di base)
- Fleur Calk White ml. 130 cod. 12050 (colore di finitura
- Cera Shabby cod. 82567
- Spugnetta abrasiva a grana grossa cod. 90963
- Pennello fleur 1,5x5 cm cod. 14004
DECORO STENCIL
- Stencil interior design 40x45 cod. 71626
- Pasta liscia opaca a rilievo ml.130 cod. 11002
- Spatola plastica cod. 63444
- Missione per doratura ml. 50 cod. 88652
- Foglia oro Tamisè cod. 88785
- Pennello bombasino cod. 88701
- Pennello tondo hobby lilla n. 4 cod. 91049
POMOLI
You Clay: 048 Prato marble cod. 69947

5- Carteggiate le parti a rilievo
e gli angoli con la spugnetta
a grana grossa insistendo
solo nei punti di maggiore
usura.

DORATURA A FOGLIA

Un tocco d’oro su alcuni punti dello stencil a rilievo lo
renderanno ancora più prezioso

1- Riposizionate lo stencil,
questo vi aiuterà a rimanere
meglio nei tracciati.
Applicate la Missione per
dorare solo nei punti dove
volete applicare la foglia oro
2- Lasciate asciugare per circa
mezz’ora
3.- Applicate la foglia oro che si
attaccherà solo dove avete
applicato la missione
4.-Togliete l’eccesso di fogia oro
con l’apposito pennello
bombasino muovendolo in
senso rotatorio.
FOGLIA ORO TAMISE’
TO-DO propone una linea
completa di prodotti per la
doratura, una tecnica
artigianale antica di grande
effetto e soddisfazione che
poco si è modificata nel
corso degli anni. La linea
di prodotti per doratura
TO-DO è l’ideale per
chiunque desideri
impreziosire o conferire un
tocco originale agli oggetti
della quotidianità.

L’abbinamento perfetto: un vecchio specchio da decorare
in stile shabby e foglia oro

FOGLIA ORO
TECNICA SHABBY

1- Applicate la Cera Shabby
con uno straccio di cotone
solo nei punti dove
desiderate ottenere
l’effetto Shabby. Lasciare
asciugare per 30 min.
2- Dipingete con Calk White
utilizzando l’apposito
pennello a setole blu,
lasciare asciugare
3.- Carteggiate le parti a
rilievo e gli angoli con la
spugnetta a grana grossa
insistendo solo nei punti di
maggiore usura.
LA CERA SHABBY TO-DO
CREMOSA: Facile da stendere
TRASPARENTE: Utilizzabile
anche come
finitura (al posto della vernice)
PRATICA: Applicabile a
pennello o con un
panno di
cotone
ECONOMICA: 1 barattolo = più
mobili

DORATURA A FOGLIA
1- Applicate la Missione per
dorare solo nei punti dove
volete applicare la foglia oro
2- Lasciate asciugare per circa
mezz’ora
3.- Applicate la foglia oro che si
attaccherà solo dove avete
applicato la missione
4.-Togliete l’eccesso di fogia oro
con l’apposito pennello
bombasino muovendolo in
senso rotatorio.

Missione: collante per foglia
ora utilizzabile su qualsiasi
superficie precedentemente
preparata con uno strato di bolo.
Stendere utilizzando un pennello
morbido, lasciar riposare fino a
che non diventa appiccicosa,
quindi procedere all’applicazione
della foglia.

Ho dipinto qualche biscottiera e
piatto con i colori Fleur
abbinati alle tonalità del
cassettone, in particolare, i
colori utilizzati sono:
Fleur Bamboo ml. 130 cod. 12024
Fleur Burnt Umber ml. 130 cod.
12009
Fleur Tomato Red ml. 130 cod.
12029
puoi rifinire questi soprammobili
con la Vernice Fleur, ecco le
caratteristiche

Vernice protettiva a base di resine
acriliche purissime. Elevata
resistenza, rapida essicazione, non
ingiallisce. Ideale per utilizzo su legno
o qualsiasi superficie dipinta. Lasciar
asciugare 2-4 ore prima di applicare la
seconda mano. Disponibile nelle
finiture: lucida, satinata, opaca. A base
acqua.

Utilizza la

Pasta polimerica

“You clay”

per creare dei meravigliosi
pomoli per i cassetti
Trovi tante altre idee step
by step sul ns. sito

www.to-do.it
nella sezione You Clay

Usa la pasta Youclay per creare
i pomoli dei cassetti che in
questo caso erano rotti,
servono circa 2/3 di panetto per
ogni pomello.
Formare una pallina, premerla
leggermente tra i palmi in modo
da appiattirla. Tagliare 8 spicchi
con la lama flessibile, modellare
i bordi di ogni spicchio in modo
da renderli più tondi.
Ricomporre gli spicchi e
tracciare il foro interno della vite.
Cuocere in forno a 120C° per
circa mezzora.
Colore You Clay: 048 Prato
marble cod. 69947

