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Brushes, Love and Fantasy    
 

Disegnato e dipinto da  Isabella Pasquato 

 

Colori Decoart Americana:  

Chalky Finish Americana - Vintage 
Alizarin Crimson  
Desert Tourqoise 
Raw Umber 
Lamp Black 
 
Pennelli: 
Piatto da 3/4 
Piatto nr. 8 

Altri strumenti 

Pennarello Pitt-Pen nero fine 
Righello e forbici 
Decou-Page di DecoArt 
1 metro di spago bicolore (Twine bakery) 
30 cm nastro a righe rosso 
Cartoncino (pacco pasta Barilla) 
Distress Ink pad - Vintage photo 
Fogli di un libro vecchio  
Brads o ferma campioni o bottoncini 
Colla a caldo 

Supporto  

1 cartone del latte a base quadrata 

1 barattolo camomilla o dado solubile 

Per info 

 info@countryisa.com 

Prepazione: 

Tracciare col pennarello e il righello una linea a 11 cm dalla base. Disegnare dei 
semicerchi sopra a questa riga per formare lo smerlo superiore,a due a due su ogni 
lato;  con le forbici ritagliarne il contorno. Dipingere con la Chalky finish tutto 
l’esterno del cartone del latte, almeno 3 mani, asciugando di volta in volta. 

Strappare, casualmente, alcune strisce (almeno 4) dal libro aventi altezza 5 cm, e 
utilizzando il Distress ink pad anticarne i bordi tutto intorno e fronte retro. Arricciare 
la carta con effetto pergamena. Incollare con la Decou-Page le strisce, a un’altezza 
di 2.5 cm dalla base; una di seguito all’altra avendo cura di arricciare le giunture. 
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Se vi piace un effetto 3D prima di incollare le strisce, accartocciatele in mano e poi 
stendetele su colla e barattolo creando delle pieghe. 

Per ombreggiare e anticare il barattolo usate Raw Umber. 

Istruzioni : 

Stampare il template e incollarlo sul cartone del pacco di pasta. Ritagliate con cura 
tutte le scritte e le figure. 

Dipingere le scritte” Brushes – Fantasy” e un cuore con Alizarin Crimson almeno 3 
mani; la scritta “LOVE” e un cuore con Desert Tourquoise almeno 2 mani.La scritta 
“you” con Lamp Black.Il nr. 2 nel cerchio va lasciato color cartone, ombreggiandolo 
un po’ con il DIstress. 

Con la colla a caldo,attaccare il nastro a righe rosse partendo dal centro e 
arrotolandolo un po’ fino a girare l’angolo e fermarlo nella facciata di destra e di 
sinistra. Incollare il nr. 2 sul cuore rosso e attorcigliarli insieme con un po’ di spago 
bicolore. Incollare, sempre con la colla a caldo facendo una bolla di spessore 
maggiore, per lasciare il cuore a rilievo. Lo stesso per la scritta Love alla base. 

Alle estremità del nastro a righe, con i ferma campioni fissare i cuori Tourqoise 
creando una asola, e incollare alla scatola con una bolla di colla a caldo 
abbondante. 

Attaccare le scritte Brushes e Fantasy con la Decou-Page.(Le scritte eventualmente 
si possono anche trasferire e dipingere, anziché ritagliarle dal cartone)  

Dettaglio 

Avvolgere con il rimanente spago bicolore l’intero barattolo, almeno 3 giri, formando 
un fiocco nella facciata YOU.. 

Finitura: 

Dipingete un barattolo del dado solubile con il Lamp Black e inserirlo all’interno del 
vs Altered Srap Mixed Portapennelli.  
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