
Lavagna “Ma 
maison douce”

Materiali:

Tavola rettangolare cod. 94678
Sagoma Cuore n°6 cod. 66985
Whitebase To-Do cod. 68659
Rullo Spugna con manico cod. 90045
Pennello Hobby Lilla Piatto n° 20 cod. 91043
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Pittura Lavagna cod. 11009
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla Tondo n°4 cod. 91049
To-Do Fleur Mr Grey cod. 12011
To-Do Fleur Titanium White cod. 12001
Tessuto americano cod. 71334
Colla Tessuto To-Do cod. 91072
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
Organza Bianco cod. 70321
Nastro adesivo

Procedimento:

Step 1: Stendere sul supporto 
una mano di Whitebase con il 
rullo in spugna. Lasciare 
asciugare e levigare con la 
spugna abrasiva. 

Step 2: Isolare con del nastro 
adesivo un rettangolo di 
30x34,5 cm sul lato destro del 
pannello e stendere sul 
riquadro ottenuto una mano di 
Pittura Lavagna con il rullo in 
spugna. Lasciare asciugare e 
stendere un’altra mano di 
Pittura Lavagna. 

Step 3: Rimuovere il nastro 
adesivo e riposizionarlo 
all’interno del rettangolo. 
Stendere sul resto del 
supporto due mani di Mr Grey 
con il pennello per fondi.

Step 4: Intingere il pennello 
per colla in poco Titanium 
White e scaricarlo su uno 
straccio. Passare il pennello 
sulla zona grigia con 
movimenti irregolari in modo 
da conferire un aspetto 
consumato. Levigare 
leggermente tutto il supporto 
con la spugna abrasiva. 

Step 5: Ritagliare due 
rettangoli di tessuto che 
misurano 34x22 cm. Stirarli e 
ripiegare su se stesso uno dei 
lati più lunghi. Unire con la 
colla per tessuti i due lati corti. 
Piegare leggermente verso 
l’interno le due parti laterali in 
modo da creare una pinces e 
chiudere il lato inferiore 
piegandolo sul retro e 
fissandolo con la colla.

Step 6: Fissare i sacchetti di 
tessuto realizzati sul supporto 
con la colla per tessuto. 
Dipingere il cuore di legno allo 
stesso modo del supporto e 
realizzare la scritta “ma 
maison douce” con il 
pennellino tondo e la Pittura 
Lavagna. Realizzare dei pois 
sul cuore e sul contorno del 
riquadro nero con il retro del 
pennellino intinto nel colore. 
Fissare il cuore e incollare dei 
fiocchi di organza bianca su 
sacchetti e cuore.

Pittura Lavagna

 


