Creative Ideas
scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana
www.to-do.it

scatola
PATCHWORK

1

Stendere sulla scatola una
mano di To-Do Fleur Chocolate Blush con il pennello per fondi e lasciare
asciugare.

2

Con il pennello per colla,
stendere sulla scatola alcune pennellate leggere e
disomogenee di Cera Incolore. Direzionare le pennellate tutte nello stesso
senso.

3

Dipingere i lati della scatola e la parte superiore
del coperchio con Titanium White e la merlatura
del coperchio con Cape
Town Blue. Direzionare le
pennellate nello stesso
senso della cera. Sempre
seguendo il senso della
cera, carteggiare la superficie con la spugna abrasiva in modo da far affiorare
il colore sottostante.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media
Materiale necessario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scatola Merletto 6 vani cod. 91220
To-Do Fleur Chocolate Blush cod.
12113
To-Do Fleur Cape Town Blue cod.
12058
To-Do Fleur Titanium White cod. 12001
To-Do Fleur Pasta Ferro cod. 11008
To-Do Spugne abrasive cod. 90964
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Shabby - Cera Incolore cod.
82567
Pennello Hobby Neon sintetico piatto n.
14 cod. 91127
Pennello per fondi S/H n. 20 cod. 90974
Pennello in setola bianca per colla S/Y
n.18 cod. 90970
Mascherina da stencil Keys cod. 74525
To-Do Set 5 Spatoline in plastica cod.
63444
To-Do Rice Paper Magnolia Diaries cod.
99958
To-Do Soft Paper Rose de Paris cod.
99967
To-Do Soft Paper Eau de Parfum Paris
cod. 99975
To-Do Soft Paper Cafè de Paris cod.
99969
Nastro adesivo di carta

4

Ritagliare un riquadro di
Rice Paper e incollarlo sul
coperchio stendendo la
Colla Satin direttamente
sopra la carta. Lasciare
asciugare i rifilare la carta
in eccesso con la spugna
abrasiva.

5

Ritagliare dei riquadri di
Soft Paper in diverse fantasie, ammollarli in acqua
e incollarl sulle pareti verticali della scatola con Colla Satin. Rifilare la carta
in eccesso con la spugna
abrasiva.

6

Posizionare la mascherina
sulla scatola e stendere
uno strato di Pasta Ferro
spesso circa 1 mm con la
spatolina. Rimuovere subito lo stencil e lasciare
asciugare.

