PROCEDIMENTO
Con il pennello per fondi, stendere una
mano di Primer per legno sulla
cassetta e lasciare asciugare.
Levigare la superficie con la
spugna abrasiva. Incollare sui lati
esterni più lunghi, un rettangolo di
carta Country Fabric leggermente
più grande della cassetta. Una
volta asciutta, rifilare la carta in
eccesso con il cutter e rifinire i
margini con la spugna abrasiva.
Con il pennello Hobby Lilla n. 18,
stendere due mani di English
Maroon sul resto della cassetta,
lasciando asciugare tra una mano
e l’altra.

Cassetta
“Warm Christmas”
Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Cassetta legno cod. 90142 o altro supporto in legno
Sagoma n. 32 cod. 67833
Sagoma n. 30 cod. 67831
Sagoma n. 35 cod. 67836
Mini Sagomine XMAS cod. 71724
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello Piatto Serie Artistica Oro n. 20 cod. 89133
Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 cod. 90970
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 30 mm cod. 9000
Primer per legno cod. 12651
To-Do Fleur English Maroon cod. 12020
To-Do Fleur Vanilla Ice cod. 12030
To-Do Fleur Nelson Blue cod. 12027
Vernice Satinata cod. 12605
Colla Satin cod. 90965
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Soft Paper Country Christmas Fellows 2 cod. 99323
Soft Paper Country Fabric 3 cod. 99433
Candela bianca

TO-DO Colla Satin: colla acrilica formulata
appositamente per il découpage, perfetta sia su
superfici
lisce che porose. Stendere la colla sul supporto
da decorare o direttamente sul retro del ritaglio
aiutandosi
con un pennello per colla. Posizionare il ritaglio,
ricoprirlo di colla pressando la carta per far
sparire
eventuali bolle o grinze con un pennello o con
un rullo pressa carta. Una volta asciutta diventa
completamente
trasparente senza lasciare aloni.

Seguendo il senso delle venature del
legno, strofinare un pezzo di
candela sui lati esterni della
cassetta precedentemente dipinti.
Con il pennello Hobby Lilla n. 18,
stendere una mano di Vanilla Ice e
lasciare asciugare bene.

Carteggiare la superficie con la spugna
abrasiva, in modo da far affiorare il
colore sottostante.

Con la tecnica Floating, ombreggiare i
margini dei lati della cassetta
rivestiti di carta utilizzando il
pennello piatto n. 20 e il colore
Nelson Blue.

Ritagliare la carta con i motivi natalizi e
incollarli con la colla Satin sulle le
sagome in legno corrispondenti ai
disegni. Con il colore English
Maroon colorare i bordi delle
sagome. Dipingere le mini
sagomine e lasciare asciugare.
Con il pennello per vernice
stendere una mano di Vernice
Satinata su tutti i supporti e
lasciare asciugare. Fissare sulla
cassetta le sagome grandi e
piccole con un goccio di colla a
caldo.

