PROCEDIMENTO
Con il pennello per fondi, stendere una
mano di Primer per legno sul
portaoggetti e lasciare asciugare.
Levigare la superficie con la
spugna abrasiva. Ricalcare la
sagoma delle pareti laterali del
portaoggetti sul retro della carta.
Ritagliare la carta lasciando un
bordo di un cm circa intorno alla
sagoma tracciata e incollarla sui
lati del portaoggetti. Una volta
asciutta, rifilare la carta in eccesso
prima con un cutter e rifinire i
margini con la spugna abrasiva.
Ritagliare due rettangoli di carta
leggermente più grandi delle pareti
anteriori del portaoggetti e incollarli
con la colla Satin. Rifilare anche
questi ritagli come spiegato
precedentemente.

Cassetta porta-oggetti
“primavera”
OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

Materiale necessario:
Portaoggetti legno o altro suppporto
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello 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. 30 mm cod. 90001
Pennello Liner n. 2 cod. 91016
Primer per legno cod. 12651
To-Do Fleur Grandma Green cod. 12023
To-Do Fleur Chocolate Blush cod. 12113
To-Do Fleur Titanium White cod. 12001
To-Do Fleur Glitter Sage Green cod. 82264
Vernice Opaca cod. 12606
Vernice Satinata cod. 12605
Missione all’acqua cod. 88652
Colla Satin cod. 90965
Fiori Feltro Multicolor cod 77589
Sagoma n. 13 Cuori Country cod. 71703 o altra sagoma
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Soft Paper Interior Design cod. 99609
Colla a caldo o adesivo universale

Con il pennello Hobby Lilla n. 18
stendere due mani di Grandma
Green nell’interno del portaoggetti.
Con lo stesso pennello, stendere
due mani di Chocolate Blush sui
bordi, sul manico e sul fondo del
portaoggetti, lasciando asciugare
tra una mano e l’altra. Stendere su
tutto una mano di Vernice Opaca.

Rivestire tre cuori in legno con la carta
e dipingere i bordi con Grandma
Green. Lasciare asciugare.

Stendere sui bordi la Missione
all’acqua e lasciare asciugare.
Cospargere i bordi con il glitter e
dipingere con il Liner e Titanium
White i contorni del cuore.
Stendere sui tre cuori una mano di
vernice Satinata

Con la colla a caldo incollare sopra i
cuori i fiori di feltro. Sempre con la
colla a caldo, incollare i tre cuori
sul lato frontale del portaoggetti.

