PROCEDIMENTO
Stendere sul lato anteriore del
supporto una mano di colla Satin e
applicare sopra la stoffa lilla. Con
le forbici rifilare il tessuto intorno al
portafoto, lasciando 2 cm circa di
stoffa dal margine per poter
realizzare il risvolto. Per facilitare
l’incollaggio del risvolto, fare dei
tagli verticali lungo le linee curve
della cornice e aiutarsi con il cutter
per i punti più interni.
Con la colla Satin incollare il risvolto
sul retro della cornice. Con il colore
Purple Rain e il pennello n. 8
riempire gli spazi rimasti scoperti
lungo il margine della cornice.

Portafoto
“Teenager”

Tagliare una striscia di carta
termoadesiva larga circa 4 cm e
stirarla sul retro del tessuto blu in
corrispondenza degli ovali.

OCCORRENTE:

Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio
Materiale necessario:
Portafoto cod. 91212 o altro portafoto
Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla n. 8 cod. 91036
To-Do Fleur Purple Rain cod. 12019
Colla Satin cod. 90965
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Soft Paper Purple Barcellona cod. 99053
Tessuto Americano To-Do a scelta
Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
Fogli termoadesivi pesanti cod.
Ferro da stiro
Base taglio/stiro
You Clay Milk cod. 69901
You Clay Violet Glam cod. 69952
You Clay Purple Glam cod. 69951
Rullo in acrilico cod. 69893
Stampi per pasta modellabile cod. 69894
Colla a caldo
Stecchino di legno

Ritagliare il tessuto seguendo con
precisione il contorno dell’ovale e
rimuovere la carta dal foglio
termoadesivo.
Stendere delle sfoglie di pasta You
Clay e, con gli stampi a forma di
cuore, realizzare 6 cuori grandi con
You Clay Milk e 6 cuori piccoli con
Violet Glam e Purple Glam.
Sovrapporre i cuori piccoli a quelli
grandi e decorarne il contorno
utilizzando uno stecchino di legno.
Cuocere i pezzi nel forno di casa
per 20 minuti a 120°.
Stirare gli ovali in tessuto intorno
all’apertura centrale della cornice e
incollare con colla a caldo i cuori di
You Clay tra un ovale e l’altro.
Rivestire il retro della cornice con il
foglio di Soft Paper.

