
Creative Ideas
scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana 
www.to-do.it

Stendere sul vassoio una 
mano di  Primer per legno 
con il pennello per fondi e 
lasciare asciugare. Sten-
dere poi due mani di To-
Do Fleur Magnolia con il 
pennello piatto. Lasciare 
asciugare.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media

Materiale necessario:

• Vassoio ovale con manici cod. 94634
• To-Do Fleur James Taupe cod. 12013
• To-Do Fleur Vanity Blue cod. 12089
• To-Do Fleur Magnolia cod. 12052
• To-Do Fleur Purple Rain cod. 12019
• To-Do Fleur Flower Power cod. 12087
• To-Do Primer per legno cod. 12601
• To-Do Spugne abrasive cod. 90964 
• To-Do Vernice Satinata cod. 12605
• Pennello Hobby Neon sintetico piatto 

n. 20 cod. 91128 
• Pennello per fondi S/H n. 40 cod. 

90972
• Pennello in setola bianca per colla S/Y 

n.18 cod. 90970 
• Pennello sintetico piatto per vernice 

S/2336 mis. 40 mm cod. 90002 
• Pennello da stencil S/J n.4 cod. 90977
• Pennello da stencil S/J n.2 cod. 90976
• Mascherina Wall Stencil Design n. 1 

cod. 75087
• To-Do Shabby - Cera Incolore cod. 

82567
• Nastro adesivo di carta

Con il pennello per colla, 
stendere sul vassoio al-
cune pennellate leggere 
e disomogenee di Cera 
Incolore. Direzionare le 
pennellate tutte nello 
stesso senso.

Solo sulla parte piana del 
vassoio, stendere James 
Taupe con il pennello 
piatto seguendo lo stesso 
senso della cera. Lascia-
re asciugare.

Sempre seguendo il sen-
so della cera, carteggiare 
la superficie con la spu-
gna abrasiva in modo da 
far affiorare il colore sot-
tostante.

Posizionare la masche-
rina sul vassoio e realiz-
zare lo stencil con i colori 
Vanity Blue, Flower Power 
e Purple Rain . 

Dipingere la cornice del 
vassoio con il colore 
Flower Power e, una vol-
ta asciutto, carteggiare la 
superficie con la spugna 
abrasiva in modo da far 
affiorare il colore sotto-
stante. Stendere su tutto 
una mano di Vernice Sa-
tinata con il pennello piat-
to.
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VASSOIO SHABBY
con stencil


