PROCEDIMENTO
STEP 1 Stendete il Fondo Gesso con il
pennello apposito, lasciate asciugare .
Misurate 10 cm dallo spigolo destro e
tracciate una riga. Mascherate con
lo scotch di carta. Dipingete con Elegant
Rose ed il pennello Hobby Lilla
con le setole umide. Con la maschera da
stencil, Titanium White ed il
pennello da stencil tamponate leggermente
il fiore, dovete utilizzare solo
la polvere del colore scaricando molto il
pennello.

STEP 2
Con il bulino e Titanium White
tracciate i puntini stando sempre da un
solo lato delle campiture, immaginando
di creare l’effetto pizzo. Quando
caricate il bulino il primo puntino sarà
più grande, accostate decrescendo
i puntini più piccoli. Ogni ! puntini
riprendete colore, non asciugate i
punti con il phon. Rimuovete lo scotch
di carta.
STEP 3
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Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-Tavola rettangolare 40x50 cod. 94678
Fondo gesso “White Base” cod. 68659
Pennello per Fondi n° 20 cod. 90972
Pennello Hobby Lilla n.20 cod. 91043
Pennello da stencil n.12 cod. 90981
Pennello da stencil n.4 cod. 90977
Stencil motivo jap cod. 71613
Colori Fleur:
Bamboo ID024 cod. 12024
Elegant Rose ID017 cod. 12017
Titanium White TR001 cod. 12001
Porto Red SE101 cod. 12101
American Beauty ID028 cod. 12018
Malaysia Blue SE102 cod. 12102
Vernice Touchme cod. 68661

Mascherate la fascia rosa e con il pennello
piatto Hobby Lilla stendete
Bamboo. Fleur è un colore caratterizzato
da un!elevata quantità di
pigmento e dalla finitura opaca. Utilizzate
sempre il pennello con le setole
umide, se così fate una sola mano è
sufficiente a raggiungere una
copertura perfetta della superficie. Con la
maschera da stencil riempite i
rami con Titanium White, i fiori con
American Beauty. Sfumate con
Titanium White la parte alta del fiore.

STEP 4

Con il pennello da stencil ben asciutto e
Porto Red, sfumate la parte
bassa dei fiori, utlizzate sempre la polvere
del colore, se desiderate un
effetto più intenso non sarà la maggiore
quantità di colore a determinarlo
ma più stesure sovrapposte.

STEP 5
Con il bulino e Porto Red tracciate i puntini
sui bordi laterali delle
foglie. Tracciate una fascetta di 5 mm che
si sovrapponga a quella già
esistente. Mascherate con lo scotch di
carta.

STEP 6
Con il pennello da stencil e Porto Red
dipingete la riga, utilizzate il
pennello non troppo carico di colore in
modo che non penetri attraverso
lo scotch. Lasciate asciugare e rimuovete lo
scotch. Dipingete il bordo del
quadro con Malaysia Blue. Se lo desiderate
proteggete con Touchme,
vernice dall!effetto velluto.

