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Happy Scamp! 
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Preparazione: 

Levigare 2 volte con carta abrasiva da 400, e spolverare. Anche la parte del rovescio. 

Ripassare con carta abrasiva 800 e spolverare. 

Preparare del il colore Charcoal Grey diluito, molto acquerellato e distribuirlo con un pennello piatto su 

tutto il disco. 

Asciugare e carteggiare con carta abrasiva fine, poi spolverare. 

Se vi piace più scuro passate una volta ancora il colore diluito, e quando asciutto, spolverare. 

Trasferire il disegno con stylo e carta grafite, evitando di disegnare, per il momento occhi e naso. 

 

DIPINGIAMO: 

 

Dare il colore di base dei vari elementi con due mani di: 

 

CHARCOAL GREY (acquerellato): parte spinosa. Stelline in Antique White con stencil e drybrush. 

ANTIQUE WHITE : tutto il corpo e le orecchie. 

 

Trasferire il disegno di braccia piedi bocca naso e occhi. 

 

NASO: Cinnamon Drop. 

FIOCCO : Teal Green. 

 

SFUMATURE: 

 

Parte Spinosa: Con un pennello angolare da ¾” e il colore Burnt Umber sfumare ombreggiare con la tecnica 

del floating intorno a tutto il bordo del corpo e usando il MOP alleggerire il tratto. Se necessario lasciare 

asciugare e poi ripetere. 

Con un pennello angolare da ½” e il colore Soft Black rafforzare l’ombreggiatura ripetendo la stessa 

ombreggiatura. 

 

Il Corpo: 

Ombreggiare con Burnt Umber sotto la bocca; intorno alle braccia, e sulle cosce. Lo stesso per la base delle 

orecchie. 

Lumeggiare con Bleached Sand la punta delle orecchie, la parte alta della testa, la bocca, la punta dei piedi 

e la base del corpo tra i due piedi. 

Rafforzare la lumeggiatura con Warm White, rifacendo gli stessi passaggi. 

 

Guance: 

Bagnare la superfice nella zona della guancia, poi con un angolare da ¾” con Antique Rose. 

Farlo da entrambe le parti. 

Rafforzare con Cinnamon Drop 

 

Fiocco: 

Ombreggiare con Prussian Blue 

Lumeggiare con Warm White 

 

Naso: 

Con il Liner 10/0 e il colore Warm White diluito fare l’arco in alto a destra. Con un pennello tondo dare due 

mani di vernice Triple Thick al naso.  
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