
Dècoupage 
“trasforma la tua vecchia 

bicicletta ”

Tempo: 6 ore

Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:
- -TO.DO FLEUR Primer universale CP602; (cod.

12602)
- TO.DO FLEUR Crazy horse SE111; (cod.12111)
- TO.DO FLEUR Cherry lips ID021; (cod.12021)
- TO.DO FLEUR English maroon ID020; (cod.12020)
- TO.DO FLEUR Vernice opaca CP606; (cod.12606)
- TO.DO Colla satin; (cod. 90965)
- Soft Paper n.338; (cod.99606)
- Pennello per fondi S/H n.30; (cod.90973)
- Pennello universale S/W n.30; (cod.89951)
- Pennello per colla S/Y n.22; (cod. 90980)
- Pennello per stencil S/J n.6; (cod.90978)
- Pennello per vernice S/2336; (cod.90001)
- Rullo in gomma pressacarte; (cod.61275)
- Stencil
- Nastro floreale
- Pinza I-Top per il rivestimento di bottoni (cod. 71503)
- Modelli/mascherine per bottoni (cod. 71505)
- Bottone a pressione mis. 22 mm (cod. 71512)
- Anello a pressione (cod. 71519)
- Borsetta di fiori 2 misure 5 stili (cod.71520)

Procedimento:

STEP1
Srassate la superficie passando le   
parti  verniciate con uno straccio 
imbevuto di alcool.
P r o s e g u i r e s u l l e s t e s s e z o n e 
applicando una mano di  primer 
universale con il  pennello per fondi.  
Lasciar asciugare una giornata intera.

STEP2
Utilizzando il  pennello universale 
dipingete la parte centrale della 
bicicletta ed il manubrio con Fleur 
Cherry l ips, applicare due mani 
lasciando asciugare tra una e l’altra.
Dipingere i  parafanghi con Fleur 
English maroon e Fleur Crazy horse 
per il  sellino, il faretto e le manopole del 
manubrio.

STEP3
Applicare la carta dècoupage a fiori 
sulle parti  laterali delle ruote posteriori: 
uti l izzando i l  pennello per colla 
stendere una mano di colla satin 
direttamente sul  supporto, bagnare la 
soft paper, posizionarla  ed eliminare le 
bolle sottostanti con il  rullo in gomma 
pressando dall’interno verso l’esterno.
Utilizzare come cestino un cartone 
rettangolare, rivestirlo su due lati con la 
carta dècoupage a scritte e due lati  con 
la parte a fiori.

STEP4
Fissare lo stencil a pois sul copricatena, 
con il  pennello da stencil scarico di 
colore utilizzare i colori Fleur Vanilla 
ice, Fleur Crazy horse, Fleur Chromium 
oxide green e Fleur Grand Canyon 
realizzare la decorazione utlizzando i 
colori a piacere.

STEP5
Creare il  fiore decorativo da applicare 
sul  manubrio. Con l’aiuto dell’apposita 
mascherina per bottoni tracciare e 
tagliare il  nastro floreale che poi  verrà 
applicato attraverso l’apposita pistola I-
Top direttamente sul  bottone a 
pressione. Prima di attaccare il  bottone 
direttamente all’anello a pressione 
inserire a piacere una serie di fiori  tratti 
dal kit borsetta. In ultimo premere il 
bottone sull’anello che poi verrà 
applicato sul manubrio della bicicletta.

STEP6
Utlizzando il  pennello per vernice 
stendere uno strato di finitura opaca to-
do Fleur su tutte le parti della bicicletta.

 


