PROCEDIMENTO
Con il pennello per fondi, stendere una
mano di Primer per legno sui
manici e lasciare asciugare.
Levigare la superficie con la
spugna abrasiva. Con il pennello
Hobby Lilla n. 18 stendere una
mano di Taupe Sophistication sulla
superficie e lasciare asciugare.
Con lo stesso pennello stendere
una mano di Champagne e
lasciare asciugare. Levigare la
superficie fino a far affiorare il
colore sottostante. Spolverare
bene e stendere una mano di
Vernice Satinata.

Borsa in feltro
OCCORRENTE:
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Set 2 manici per borsa cod. 91223 o altri manici
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 30 mm cod. 90001
Primer per legno cod. 12651
To-Do Fleur Champagne cod. 12502
To-Do Fleur Taupe Sophistication cod. 12028
Vernice Satinata cod. 12605
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
2 fogli di Feltro Poliestere 3 mm Grafite cod. 77535
Feltro Soft Sintetico Cashmere cod. 77540
Feltro Soft Sintetico Grigio persiano cod. 77539
Feltro sinetico 1,4 mm Ciclamino cod. 77524
Sfere multicolor perle cod. 77584
Fiori doppi multicolor cod. 77581
Coda di topo panna cod. 78368
Forbici To-Do grande cod. 90921
Filo macramè panna
Ago cruna grande
Colla a caldo
Pastello bianco e nero

Ritagliare il cartamodello della borsa e,
con un pastello bianco, ricalcarlo
sul foglio di feltro semi-rigido in
modo da far coincidere il lato
superiore del cartamodello con un
lato corto del foglio di feltro.
Ripetere l’operazione in modo
speculare anche sull’altro lato corto
del foglio di feltro. Ricalcare il
cartamodello delle parti laterali
dalla borsa su un altro foglio di
feltro semi-rigido e il cartamodello
del fiore sugli altri fogli di feltro, in
modo da realizzarne uno per
colore.
Ritagliare il feltro seguendo le linee
tracciate.
Sovrapporre in modo sfalsato i tre fiori
di feltro precedentemente ritagliati
e fissarli al centro con uno spillo.
Disegnare un cerchio al centro del
fiore Cashmere e cucire insieme i
tre fiori con il punto filza seguendo
la linea tracciata. Arricciare e
saldare la cucitura con un nodo.
Con ago e filo, fissare al centro del
fiore in feltro un fiorellino doppio
multicolor.
Con la colla caldo piegare e fissare i
due lembi posti alle due estremità
dei lati corti del foglio di feltro
precedentemente ritagliato. Far
passare le estremità dei lati corti
del feltro nelle fessure dei manici in
legno, ripiegarli all’interno e saldarli
con la colla a caldo.
Cucire con il punto festone le due parti
laterali della borsa .
Con la colla a caldo fissare ai manici le
estremità del margine superiore
della borsa. Appendere tre sfere di
feltro a tre pezzi di coda di topo e
fissarle sul retro del fiore con la
colla caldo. Incollare il fiore con le
sfere alla borsa con la colla a
caldo.

