
Dècoupage Precious 
bauletto tulipani con foglia oro 

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:

- Cofanetto cupola cod. 94786
- Fondo Gesso White Base cod. 68659
- Carta Soft Paper Precius” Tulipa” cod. 99405
- Colla Satin cod. 90965
- Pennello piatto per colore Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
- 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 Bombasino cod. 88701
- Missione all’acqua cod. 88652
- Libretto foglia similoro cod. 88784
- To-Do Fleur Cherry Lips cod. 12021
- To-Do Fleur English Marron cod. 12020
- To-Do Medium Crackle cod. 12603
- Cutter con manico in gomma cod. 90912
- Base da taglio cod. 90904
- To-Do Vernice Lucida cod. 12604
- Spugnetta abrasiva a grana fine cod. 90961
- Riga

PROCEDIMENTO

Stendete sul supporto una mano di 
Fondo Gesso, lasciare asciugare e 
levigare con la spugnetta abrasiva. 
Con il cutter e la base da taglio, 
ritagliare un rettangolo di carta Soft 
Paper in modo da adattarla alle 
misure del cofanetto. 

Ammollare la carta in acqua e 
tamponarla con un pezzo di carta 
assorbente. Stendete la colla sul 
retro del ritaglio e posizionatelo sul 
cofanetto, in modo da ricoprire il 
lato superiore e quello anteriore. 
Con il pennello per colla passare 
accuratamente sulla superficie in 
modo da eliminare le bolle d’aria e 
la colla in eccesso. Lasciare 
asciugare e con il cutter tagliare la 
carta in corrispondenza 
dell’apertura del cofanetto.

Dipingere i bordi del cofanetto e i lati 
corti con Cherry Lips. Lasciare 
asciugare e stendere solo sui lati 
corti una mano di Missione 
all’acqua con il pennello piatto. 
Lasciare asciugare.

Applicare la foglia in similoro con un 
pennello morbido e, a lavoro finito, 
spazzolare la foglia oro in eccesso.

Stendere una mano di Medium Crackle 
con il pennello piatto e lasciare 
asciugare.

Con il pennello piatto stendere il colore 
English Marron sopra il Medium 
Crackle, applicando il colore 
velocemente e senza mai 
ripassare. In pochi secondi si 
apriranno delle crepe che faranno 
affiorare la foglia oro sottostante. 
Proteggere il lavoro con una mano 
di Vernice Lucida.

 


