CHI SONO
1.

Stendere su tutto il supporto
una mano di Primer per legno
e lasciare asciugare. Levigare
la superficie con spugna
abrasiva.

2. Ritagliare delle strisce di carta
Soft Paper e, con colla Satin,
incollarle sui bordi del
coperchio della scatola. Una
volta asciutta la colla,
eliminare con la carta
abrasiva l'eccesso di carta
lungo i bordi merlettati del
coperchio.

La scatola
natalizia
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media

3. Ritagliare un riquadro dalla
carta di riso e incollarla sul
coperchio della scatola
stendendo la colla Satin
direttamente sopra la carta.
Rivestire allo stesso modo
anche i lati della scatola e,
una volta asciutta la colla,
eliminare la carta in eccesso
con la carta abrasiva.

4. Intingere il tamponcino di
spugna nel colore Burnt
Umber, scaricare l'eccesso su
carta assorbente e tamponare
tutti gli spigoli e i bordi della
scatola. Dipingere l'interno e il
fondo della scatola con lo
stesso colore e lasciare
asciugare. Stendere su tutto il
supporto una o due mani di
Vernice Satinata con il
pennello piatto.

Materiale necessario:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scatola Merletto 4 vani cod. 91219
Carta di riso Christmas Robin cod. 98961
Soft Paper Rose Provence cod. 99049
To-Do Primer per Legno cod. 12601
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
To-Do Vernice Satinata cod. 12605
Pennello piatto Hobby Lilla n. 20 cod. 91043
Pennello per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Tamponcino in spugna
You Clay Dark Red cod. 69913
Pennello per colla S/Y n. 22 cod. 90980
Colla Satin cod. 90965
Forbici per decoupage cod. 90920
To-Do Writer Glitter Green
To-Do Gocce di Perla Red Passion
Spugne abrasive grana media cod. 90962
Carta abrasiva grana grossa
Stecchino di legno
Coda di topo
Colla a caldo

5. Per realizzare i bottoni,
modellare tre dischetti di You
Clay della stessa dimensione e
comprimerli al centro con un
oggetto di forma cilindrica.
Forare i bottoni con uno
stecchino di legno e cuocere i
pezzi in forno preriscaldato a
120° per 15 minuti.

6. “Infiocchettare” i bottoni con
la coda di topo e incollarli con
colla a caldo sui bordi
merlettati del coperchio.
Decorare coperchio e lati
della scatola con Gocce di
Perla e Writer Glitter. Lasciare
asciugare.

