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Colori acrilici DecoArt Americana 

Antique Rose (facoltativo)  Per lo sfondo 

Black Plum  Americana Decor Chalky Finish - Lace 

Blue Mist  Vintage Effect - Patina 

Country Red   
Dark Chocolate  Brillantini 

Heritage Brick  Glamour Dust - Copper 

Honey Brown   
Lamp Black  Anticatura 

Light Buttermilk  Olio di semi di lino 

Light Cinnamon  Colore a olio Windsor&Newton - Burnt Umber 

Marigold   
Neons Fiery Red  Stencil con fiocchi di neve 

Oyster Beige  Colla DecoArt DecouPage (opzionale) 

Soft Black  Carta da scrapbooking natalizia (opzionale) 

Thicket   
 

Atro materiale: carta da lucido, carta grafite nera, bulino, paper palette, carta vetrata fine e media, 
Super Film (è una carta abrasiva sottilissima, se non ce l’hai va bene anche una carta un po’ ruvida come 
quella del sacchetto del pane) 

Supporto: tagliere piccolo IKEA (PROPPMÄTT 30x15 cm) 

 

Pennelli 

Dynasty  Black Gold 6 FW Shader: ”, ”, ” 

   Black Gold Tondo 206L: #1 

Black Gold Lingua di gatto 206FIL (per stesura basi): #4, 6, 8 

   Black Gold Mini Liner 20/0 

Stencil brush Pro: 1/2 (oppure spugnetta make-up) 

Mezzaluna: Medium 

 

Loew Cornelle  Maxine Mop: ”, ”            

Pennello piatto ” 
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Introduzione 

Tutti i diritti sono riservati. Questo pattern è stato creato per uso personale. Il progetto non può essere 
riprodotto in nessuna parte senza consenso, può altresì essere ingrandito o rimpicciolito per adattarlo 
alla superficie scelta, previo acquisto del pattern stesso. È vietato fotocopiare o fare scansioni del 
pattern per uso commerciale. Vi sarò grata se vorrete menzionare la provenienza di questo progetto 
nei vari social network o blog personali. 

 

Preparazione del supporto 

Carteggia la superficie su tutti i lati e stendi una base uniforme con il colore Lace della linea Chalky 
Finish. Se non ce l’hai puoi usare anche un altro colore chiaro (Light Buttermilk, Bleached Sand, Oyster 
Beuge…) oppure va bene anche un tono più freddo, sul grigio come Sand Grey oppure Dove Grey. 

Per dare un effetto un po’ invecchiato (e in tutta onestà volevo anche testare un prodotto nuovo �), 
ho usato un prodotto abbastanza recente della DecoArt chiamato Vintage Effect del colore Patina. È un 
prodotto molto semplice da usare, basta stenderlo sulla superficie con un pennello piatto grande e poi 
rimuovere l’eccesso con un pezzo di stoffa. Naturalmente, se vuoi ottenere un effetto più intenso sono 
necessari più passaggi. Io ho steso due mani leggere, facendo asciugare il colore tra una e l’altra. 

Nota: se non hai il Vintage Effect, puoi ottenere lo stesso risultato usando il colore acrilico standard Sea 
Glass oppure Silver Sage Green (o un altro verdino chiaro che hai). In questo caso dovrai diluire il colore 
con dell’acqua, stenderlo su tutta la superficie e asciugare pian piano con il pennello Mop. 

 

Gingerina 

Testa, braccia e gambe 

Stendi la base con Honey Brown. Sfuma con Light Cinnamon: attorno alla testa, sulle braccia (sotto il 
coletto e a lato del vestito), sulle gambe (sotto il vestito e dietro le scarpine). Lumeggia a secco con 
Marigold: al centro del viso, sul lato esterno delle braccia e leggermente al centro delle gambe. 

Dettagli: aggiungi la glassa con Light Buttermilk. Sfuma a secco le guance con Antique Rose (se non ce 
l’hai fai un mix con Heritage Brick e Light Buttermilk per ottenere un colore rosa). Aggiungi gli occhietti, 
le ciglia e le sopracciglia con Lamp Black e, quando asciutti, fai il punto luce con Light Buttermilk. 

Fai il nasino con Antique Rose (o il mix creato per le guance) e il punto luce con Light Buttermilk. 
Aggiungi la linea della bocca con Soft Black. 

Vestito 

Stendi la base con un mix di Heritage Brick+Country Red (1:1). Sfuma con Black Plum: sotto il colletto, 
per dividere le due sezioni del vestito, sotto alla zona dove farai poi il pizzo, attorno alla taschina e al 
cuore. ripeti le sfumature se necessario. Lumeggia a secco al centro delle due sezioni del vestito, prima 
con Country Red+Neons Fiery Red e poi solo con Neons. 

Trasferisci la decorazione dei fiocchi di neve usando lo stencil e il colore Black Plum. Quando asciutti, 
ripassaci sopra con i brillantini Glamour Dust, colore Copper. 

Aggiungi il pizzo con Oyster Beige usando il liner e facendo poi i puntini con il bulino. Fai i trattini sopra 
il pizzo con Lamp Black. Aggiungi i laccetti tra le sezioni con Black Plum. 
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Cuore e tasca 

Stendi la base del cuore con Oyster Beige. Sfumalo alla base con Dark Chocolate e lumeggialo 
leggermente sulle estremità con Light Buttermilk. 

Per fare la tasca ho voluto usare la carta da scrapbooking… ebbene sì… ogni tanto mi piace integrare la 

carta nei miei lavori! � Ho quindi ritagliato un pezzettino di carta natalizia seguendo la forma della 
tasca e l’ho incollata. Ho poi aspettato che si asciugasse, ho steso un altro po’ di colla sopra la tasca e, 
quando asciutta, ho sfumato leggermente alla base con Dark Chocolate. 

Nel caso tu non abbia la carta, puoi decorarla anche con uno stencil, oppure fare anche delle linee o dei 
pallini stendendo prima la base con un colore chiaro (Light Buttermilk oppure Oyster Beige) e poi 
facendo le decorazioni con altri colori che hai a disposizione… un po’ di rosso, di marrone o anche di 
verde! 

 

Colletto 

Stendi la base con Oyster Beige. Sfuma con Dark Chocolate a ridosso della testa della gingerina. 
Lumeggia le estremità con Light Buttermilk.  

Aggiungi il fiocco con Blue Mist. Sfuma con Thicket vicino al nodo e sui laccetti (dietro le asoline). 
Lumeggia le asoline e le estremità dei laccetti con Light Buttermilk. Aggiungi il nodo facendo un pallino 
di Blue Mist. Aggiungi il punto luce con Light Buttermilk. 

Scarpe 

Stendi la base con Thicket. Sfuma sul lato sinistro con Soft Black. Lumeggia leggermente il lato destro 
con Blue Mist. Aggiungi i bottoncini con Blue Mist, poi quando asciutti aggiungi dei puntini più chiari 
con Light Buttermilk.  

Tocchi finali 

Sfuma attorno alla gingerina con Dark Chocolate e intensifica le zone più scure con Soft Black. 

Delinea i contorni dove necessario con Lamp Black. 

A me piace molto anticare i miei lavori, mi dà l’impressione che dia un tono più caldo e che uniformi il 
tutto. Per fare l’anticatura uso un pezzo di stoffa vecchia, lo intingo in un po’ di olio di lino e aggiungo 
una punta di colore ad olio Burnt Umber. Poi strofino su tutta la superficie fino a che non ottengo 
l’effetto che mi piace. 

 

Spero ti sia piaciuto realizzare questo progetto!!! 

Marika  
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