
Dècoupage Precious 
pannello Londra

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:

     Materiale necessario:

- Tavola rettangolare mis. 40X50 (cod. 94678)
- Soft-paper precious (cod. 99243)
- Soft-paper Vintage Old Postcards 2 (cod. 98678)
- Primer per legno To-Do Fleur CP601 (cod. 12601)
- To-Do Fleur NT015 Banana Cream (cod. 12015)
- To-Do Fleur NT013 James Taupe (cod. 12013)
- To-Do Fleur NT014 Eggshell (cod. 12014)
- To-Do Fleur SE103 Indian Elephant (cod. 12103)
- Tessuto americano n.F006 50x55 cm (cod. 71138)
- Set spugne abrasive  découpage pz. 2 grana media
 (cod. 90962)
- Colla Satin (cod. 90965)
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n°22 (cod. 90980)
- Rullo gomma pressacarta (cod. 61275)
- Pennello sintetico universale S/W mis. 30 mm (cod. 89951)
- Pennello sintetico universale S/W mis. 40 mm (cod. 89952)
- Pennello piatto sintetico Hobby Lilla n°20 (cod.  91043)
- Stencil motivo Barocco n. 1 (cod. 71610)
- Pennello per stencil (setola bianca) S/J n°2 (cod. 90976)
- Carta nastro
- Libretto foglia oro 25 fogli mis. 14x14 cm (cod. 88784)
- Missione all’acqua ml. 50 (cod. 88652)
- Vernice protettiva all’alcool ml. 50 (cod. 88609)
- Bombasino (cod. 88701)

PROCEDIMENTO:

Preparate il fondo della tavola in legno 
stendendo con il pennello universale 
sintetico S/W 40 mm il Primer per legno 
To-Do Fleur CP601 (saranno necessarie 
due mani).

Con i pennello universale sintetico S/W 40 
mm stendere 2 mani di colore To-Do Fleur 
NT015 Banana Cream.

Con l’aiuto della carta nastro e con misura 
a piacere creare un riquadro nella parte 
centrale del pannello. Utilizzando il 
pennello sintetico piatto serie Hobby Lilla n
°20 riempire la parte esterna con il colore 
To-Do Fleur NT013 James Taupe.

Utilizzando la spugna abrasiva per 
découpage creare un effetto shabby chic a 
secco sulla cornice esterna dipinta con il 
colore To-Do Fleur James Taupe.

Sempre con l’aiuto della carta nastro e con 
il pennello sintetico universale S/W 30 mm 
creare nella parte sinistra del pannello una 
fascia che andrà riempita con il colore To-
Do Fleur SE103 Indian Elephant. A piacere 
la fascia colorata può essere sostituita 
dall’applicazione del tessuto americano 
n.F006. L’applicazione avviene stendendo 
direttamente sul pannello un velo di colla 
satin. Per ottenere un effetto di maggiore 
precisione la stoffa può essere incollata 
precedentemente su un cartoncino bianco 
ripiegando i bordi del tessuto sulla parte 
posteriore del cartoncino. Il tutto verrà 
apllicato poi direttamente sul pannello 
sempre tramite la colla satin.

Ritagliare due parti a piacere delle carte 
soft-paper riportate nell’elenco materiale. 
Bagnare la carta, stendere sul retro e 
direttamente sul pannello (nel punto dove 
si vuole effettuare l’applicazione) un velo di 
colla satin e con líaiuto del rullo 
pressacarta incollare la soft-paper sul 
pannello.

 

 



Utilizzando lo stencil motivo barocco, il 
pennello da stencil S/1 n°2 ed il colore To-
Do Fleur NT014 Eggshell creare un effetto 
decorativo su tutta la superficie del 
pannello (anche sulla stoffa) lasciando 
delle parti incompiute per non appesantire 
troppo il soggetto.

Stendere su alcune parti della decorazione 
effettuata con lo stencil un velo di missione. 
Dopo aver atteso almeno 20 min., aiutandosi 
con il bombasino, adagiare sopra la colla la 
foglia oro. Ad asciugatura completa 
rimuovere la foglia in eccesso con un 
pennello a setola morbida. In ultimo per 
proteggere la foglia oro utilizzare l’apposito 
protettivo allíalcool.

A piacere si può intervenire ulteriormente sul 
tessuto americano con il colore To-Do Fleur. 
In tal caso aiutandosi con la carta nastro 
creare una striscia di misura a piacere e 
riempirla (utilizzando il pennello sintetico 
piatto della serie Hobby lilla n° 20) con il 
colore To-Do Fleur SE103 Indian Elephant.


