STEP 1
1- Carteggiare la superficie in
modo da eliminare le
imperfezioni del legno.
Stendere il Fondo Gesso
all’esterno ed all’interno del
portamatite omettendo la
parte dove è posizionato il
cassetto. Lasciare asciugare.
Tagliare una fascia di carta di
15 centimetri di altezza e 32 di
lunghezza. Rivestire il primo
lato facendo combaciare la
carta sulla parte superiore. In
basso praticare un taglietto
con le forbici in modo da far
girare la carta sul fondo del
portamatite. Procedere allo
stesso modo per rivestire gli
altri lati. Attendere che la carta
sia ben asciutta prima di
rifilare l’eccesso sull’ultimo
lato.

Dècoupage country
“set scrivania”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-

Portamatite o altro supporto in legno
Set spugne abrasive découpage grana media (cod.
90962)
Fondo Gesso White Base (cod. 68659)
Pennello piatto Hobby Lilla n.18 (cod. 91042)
Carta Soft Paper Texture Country Fabric (cod.
99434)
Carta Soft Paper Texture Country Tags (cod. 99435)
Base da taglio per découpage (cod. 90904)
Cutter gomma (cod. 90912)
Colla Satin (cod. 90965)
Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 (cod.
90970)
Colori acrilici To-Do Paint Must Wine (cod. 68322),
Burnt Umber (cod. 68358)
Pennello Angolare 10 (cod. 90996)
Pennello Liner n.1 (cod. 91017)
Pennello da Stencil S/J n.6 (cod. 90978)
Medium per Lumeggiature Easy Float (cod. 82805)
Pennello piatto per vernice S/2336 mis.30 mm
(cod. 90001)
Vernice Aquagel Opaca (cod. 90934)
Squadre, matita, gomma

2-

Ripiegare la carta sul fondo
mantenendola ben tesa.

3-

Disegnare e tagliare un
quadrato di 7,3 centimetri per
lato. Incollare il quadrato sul
fondo del portamatite in modo
da completare il rivestimento.

4-

Attendere che la carta si
presenti ben asciutta e con il
cutter tagliare la carta in
eccesso in modo da ricavare il
rettangolo di spazio per il
cassetto.

5-

Con il colore dipingere
l’interno del portamatite, i
bordi superiori ed il cassetto
Con il pennello Angolare e la
tecnica del Floating
ombreggiare tutto il contorno
del cassetto con Burnt
Umber.Lumeggiare a secco il
centro del cassetto con il
pennello da Stencil e Sand.
Con il pennello Liner dipingere
le impunture.

Proteggere il lavoro con almeno
due stesure di Aquagel opaca.

