
Foulard box
 Tempo: 3 ore
 Difficoltà: media

Materiale necessario:

•  Scatola Merletto 6 vani cod. 91220
•  Carta Scrapbooking Anastasia cod. 99721
•  Carta Scrapbooking Me and my girlfriend cod. 99723
•  To-Do Fleur Babydoll Silk cod. 12112
•  To-Do Fleur Smoky cod. 12012
•  Pennello piatto Hobby Lilla n.18 cod. 91042
•  Tamponcino in spugna
•  Stencil Alphabet n. 605 cod. 71738
•  Stencil Mini borders cod. 71209
•  Pennello per stencil n. 8 cod. 90979
•  Pennello per colla S/Y n. 22 cod. 90980
•  Colla Satin cod. 90965
•  Colla Tessuto Textile cod. 91071
•  Forbici per decoupage cod. 90920
•  Tessuto Americano n. F047 cod. 71335
•  Tessuto Americano n. F041 cod. 71329
•  To-Do Writer Glitter Silver
•  To-Do Gocce di Perla Pastel Pink cod. 83338
•  Nastro di organza rosa
•  Spugne abrasive grana media cod. 90962
•  Cartoncino rosa
•  Perline rosa
•  Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
•  Base da taglio cod. 90904
•  Matita
•  Ago e filo
•  Colla a caldo, colla stick

1. Stendere sui lati merlettati del 
coperchio, sul lato posteriore e sul 
fondo della scatola, una mano di 
Babydoll Silk con il pennello piatto. 
Lasciare asciugare e levigare con la 
spugna abrasiva. Ricalcare il contorno 
del coperchio sulla parte della carta 
da scrapbooking contenente il 
disegno. Ritagliare con il cutter il 
rettangolo di carta tracciato e ricavare 
anche i rivestimenti per i due lati corti e 
per quello lungo anteriore. Ritagliare 
con il cutter il contorno del braccio e 
del cappello della ragazza disegnata.

2. Su un cartoncino rosa disegnare una 
sciarpa e ritagliarla. Realizzarne una 
più piccola con la carta da 
scrapbooking e incollarla con Colla 
Satin sopra quella di cartoncino rosa. 
Questa sciarpa dovrà passare 
nell'apertura tagliata 
precedentemente sul margine del 
disegno. Intingere il tamponcino di 
spugna nel colore Smoky, scaricare 
l'eccesso su carta assorbente e 
tamponare delicatamente il contorno 
della sciarpa. 

3. Inserire la sciarpa nell'apertura della 
carta da scrapbooking e incollarla con 
Colla Satin. Incollare quindi la carta sul 
coperchio e rivestire anche i lati 
verticali con i pezzi precedentemente 
tagliati. 

4. Ritagliare delle strisce di cartoncino 
rosa e realizzare lo stencil con il colore 
Babydoll Silk  e la mascherina Mini 
Borders. Ritagliare il bordo superiore 
della scritta dello stencil con il cutter e 
incollare con colla stick le strisce di 
cartoncino sui lati verticali della 
scatola.

5.     Tagliare delle strisce di stoffa alte circa 
4cm e lunghe circa 50 cm. Piegare le 
strisce a metà e cucirle con un punto 
da imbastitura. Arricciare le strisce 
tirando il filo e saldare con un nodo. 
Avvolgere la stoffa a spirale in modo 
da ottenere delle roselline e fissarle con 
colla a caldo. Incollare al centro delle 
rose una perlina.

6. Con la mascherina Alphabet e il colore 
Smoky, realizzare la scritta “Foulard” 
sulla sciarpa. Ritagliare una targhetta 
dalla carta da scrapbooking e 
anticarne i bordi come descritto nel 
punto 2. Anticare allo stesso modo 
anche tutti gli spigoli della scatola. 
Incollare sul coperchio della scatola 
un nastro di organza, la targhetta e le 
roselline. Con To-Do Writer realizzare la 
scritta “BOX” sulla targhetta e rifinire la 
sciarpa. Con To-Do Gocce di Perla 
decorare a piacere.

CHI SONO


