
Scatola 
“Elegance”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

Materiale necessario:
Scatola legno smerlata cod. 91241 o altro supporto
To-Do Primer per legno cod. 12601
To-Do Fleur Taupe Sophistication cod. 121028
To-Do Fleur Champagne cod. 12502
To-Do Fleur Pasta Liscia Opaca cod. 11002
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 20 cod. 90974
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello per stencil S/J n°6 cod. 90978
Stencil Mini Borders cod. 71205
To-Do Gocce di perla Gold Shimmer cod. 83287 
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Spatolina per pittori
Nastro adesivo di carta
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Procedimento:

Stendere sulla scatola una mano di 
Primer per legno con il pennello 
per fondi.  Lasciare asciugare e 
levigare la superficie con la spugna 
abrasiva. Stendere sul supporto 
due mani di To-Do Fleur Taupe 
Sophistication  lasciando asciugare 
tra una mano e l’altra.

Con il nastro adesivo isolare delle 
strisce verticali su ogni lato della 
scatola. Stendere sulle strisce 
libere una mano di To-Do Fleur 
Champagne e lasciare asciugare.

Rimuovere il nastro adesivo dalla 
scatola e stendere una mano di 
Champagne anche sul bordo 
merlato del coperchio. Lasciare 
asciugare.

Applicare nuovamente del nastro 
adesivo sulla scatola in modo da 
isolare delle strisce più sottili al 
centro di quelle dorate realizzate in 
precedenza. Applicare a spessore 
la Pasta Liscia Opaca con la 
spatolina e rimuovere subito il 
nastro adesivo. Lasciare 
asciugare.

Fissare lo stencil sul bordo merlato del 
coperchio e applicare a spessore 
la Pasta Liscia Opaca con la 
spatolina. Rimuovere lo stencil e 
lasciare asciugare.

Con le gocce di perla, realizzare delle 
righe sottili tra quelle dorate della 
scatola e rifinire il bordo merlato 
del coperchio. Ricalcare sul 
coperchio della scatola le vostre 
iniziali e ripassare il disegno con 
gocce di perla. Lasciare asciugare.

 


