
Aereo 
decoupatchwork

Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio

Materiali:
Aereo portafoto cod. 91216
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Primer per legno  cod. 12502
To-Do Champagne cod. 12021
To-Do Vanilla Ice cod. 12030
To-Do Smoky cod. 12012
To-Do Welcome Green cod. 120105
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Tessuto Americano blu cod. 71325
Tessuto Americano verde cod. 71317
Tessuto Americano giallo cod. 71327
Fogli termoadesivi pesanti cod.71419
Ferro da stiro cod. 71411
Base taglio/stiro cod. 71412
You Clay Green Apple Glam cod. 69953
Stampi per pasta modellabile cod. 69894
Rullo in acrilico cod. 69893
Stecchino di legno
Colla a caldo 

Procedimento:

Step 1: Con il pennello per 
fondi, stendere una mano di 
Primer per legno sul supporto. 
Lasciare asciugare e levigare 
la superficie con la spugna 
abrasiva. Con il pennello 
Hobby Lilla n. 18 stendere  sul 
supporto 2 o tre mani di 
Champagne. Lasciare 
asciugare.

Step 2: Disegnare il 
cartamodello,sovrapporre il 
foglio termoadesivo e ricalcare 
il disegno con una matita. 
Ritagliare i disegni lasciando 
un po’ di margine intorno alla 
linea tracciata. Posizionare i 
ritagli sul retro del tessuto 
collocando il lato gommato 
sulla stoffa e stirare con un 
ferro da stiro senza vapore. 
Ritagliare il tessuto seguendo 
con precisione il contorno del 
disegno e rimuovere la carta 
dal foglio termoadesivo.

Step 3: Posizionare i ritagli di 
tessuto sull’aereo e stirare. 

Step 4: Con il pennello Hobby 
Lilla n. 18 stendere sui bordi 
dell’aereo una o due mani di 
colore acrilico in modo da far 
coincidere le tinte del tessuto 
a quelli di To-Do Fleur. 
Stendere sul retro dell’aereo 
una o due mani di Smoky  e 
lasciare asciugare.

Step 5: Stendere delle sfoglie 
di pasta You Clay e, 
utilizzando gli stampi a forma 
di fiore, realizzare dei fiorellini 
e decorarli utilizzando uno 
stecchino di legno. Cuocere i 
pezzi nel forno di casa per 20 
minuti a 120°

Step 6: Incollare i fiorellini con 
la colla a caldo e realizzare 
dei pois sull’aereo con il retro 
di un pennello e i colori Smoky 
e Vanilla Ice. 

 


