
Cuori di Natale
 Tempo: 2 ore
 Difficoltà: media

Materiale necessario:

- Cuori in legno (cod. 82492 e 82490)

- Bottoni in legno (cod. 60684)

- Colori Fleur Cherry Lips (cod. 12021) e Titanium White (cod. 

12001)

- Gocce di Perla Red Passion (cod. 83289) e White Sparkle 

(cod. 83284)

- Fogli in Feltro sintetico mis. 30x30 cm spessore 1,4 mm Rosso 

(cod. 77427) e Bianco (cod. 77433)

- Stencil “Pois” (cod. 71741)

- Primer per legno Fleur (cod. 12601

- Colla per stoffa Textile (cod. 91071)

- Pennelli: per fondi n° 30 (cod. 90973), Hobby Lilla piatto n°18 

(cod. 91042), per stencil °6 (cod. 90978), per colla n°18 (cod. 

90970)

- Forbici per découpage (cod.90920) 

- Spugna abrasiva grana grossa (cod. 90963)

- Nastri e cordini

- Colla a caldo

- Matita

- Nastro adesivo di carta

Stendere sui cuori una mano di 

Primer per legno con il pennello per 

fondi e lasciare asciugare. Levigare 

la super f ic ie con la spugna 

abrasiva. Stendere Titanium White 

con il pennello piatto sulla parte 

piana del cuore piccolo e sullo 

spessore di quello grande. Lasciare 

asciugare. Con il colore Cherry Lips 

dipingere la parte piana del cuore 

grande e lo spessore di quello 

piccolo. Lasciare asciugare.

Fissare lo stencil sullo spessore dei 

cuori e dipingere i pois con il 

pennello per stencil e i colori 

Titanium White e Cherry Lips. 

Disegnare, ritagliare i cuori e 

ricalcare il cuore grande sul feltro 

bianco e quello piccolo sul feltro 

rosso. Ritagliare i cuori di feltro con 

le forbici.

Stendere la colla per tessuto sul 

retro dei cuori di feltro e incollarli sui 

supporti in legno.

Decorare i cuori in feltro con pois e 

impunture realizzate con To-Do 

G o c c e d i P e r l a e l a s c i a r e 

asciugare.

Con colla a caldo applicare nel 

centro dei cuori un fiocco e un 

bottone dipinto con Cherry Lips.

CHI SONO


