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FRESH EGGS
Designed & Painted by Laura Petrassi
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MATERIALE:
fondo opaco all’acqua, vernice protettiva spray, pennelli CP, carta da lucido, pennarello micron,
carta grafite, matita e gomma.
Colori Acrilici Americana DecoArt:
ANTIQUE WHITE
RED IRON OXIDE
BUTTERMILK
YELLOW OCHRE

LIGHT BUTTERMILK
SAND
BURNT UMBER

SUPPORTO: CESTINO / SVUOTATASCHE di LEGNO cm. 18x18.

WARM WHITE
CACHEMIRE BEIGE
LIGHT CINNAMON

PREPARAZIONE SUPPORTO
Stendere una mano di primer, far asciugare, carteggiare e spolverare. Dipingere con
ANTIQUE WHITE.
Schiarire la parte centrale di tutti e 4 i lati con LIGHT BUTTERMILK (dry brush) e rafforzare,
se necessario, con WARM WHITE.
Ombreggiare i bordi con BURNT UMBER, diluire il colore e, con un pennello piatto,
realizzare qualche striatura orizzontale.
Definire le striature dell’ “effetto legno” con un pennello liner e sfumare il colore sfregando,
in orizzontale, con un dito.
Rafforzare alcuni tratti dipingendo dei nodini.
Con la carta grafite riportare il disegno delle uova e della scritta “fresh eggs”.

ISTRUZIONI PER LA PITTURA
SCRITTA - RED IRON OXIDE. Con il bulino realizzare i punti sulle lettere.
UOVA

Lato A - CACHEMIRE BEIGE e BUTTERMILK. Dipingere i pois grandi con SAND, righine
parallele e pois piccoli con ANTIQUE WHITE.
Lato B - LIGHT BUTTERMILK e SAND. Dipingere le spirali con ANTIQUE WHITE e pois con
LIGHT BUTTERMILK.
Lato C - CACHEMIRE BEIGE, righine e pois con SAND.
Lato D - BUTTERMILK e LIGHT BUTTERMILK, realizzare le spirali con ANTIQUE WHITE,
disegnare i quadretti e dipingere con SAND.
Ombreggiare le uova a destra con BURNT UMBER, lumeggiare a sinistra con LIGHT
BUTTERMILK e rafforzare, se necessario, con WARM WHITE. Ombreggiare sotto le uova
con BURNT UMBER.
PAGLIA
Per realizzare la paglia utilizzare il pennello liner con i colori leggermente diluiti. Dipingere
prima dei ciuffetti con LIGTH CINNAMON, poi sovrapporre quelli con YELLOW OCHRE e
per finire realizzare qualche pagliuzza con SAND.

FINITURA
Proteggere con vernice opaca spray o a pennello.
Happy project! :D
IMPORTANTE- IL CARTAMODELLO è per uso personale.
Questo progetto è per uso e divertimento personale, tutti i diritti sono riservati. E’ consentito ingrandire o
rimpicciolire il disegno per meglio adattarlo alle proprie esigenze ma è vietata la riproduzione anche parziale e/o
tramite fotocopie. Vietato l’utilizzo per corsi, dimostrazioni o per scopi commerciali senza il consenso scritto
dell’autore. Nel caso di pubblicazione e/o condivisione nel web del proprio manufatto realizzato con questo
progetto (facebook, blog, siti personali…) citare sempre il nome dell’autore.

Per qualsiasi dubbio contattatemi, grazie!

E-mail: laura.petrassi@gmail.com - Facebook Pages: Laura Petrassi – Creativa Club

