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LAPE COUNTRY DESIGNS     COUNTRY PAINTING              FREE FOR YOU 
--------------------------------------------------- 

COCCINELLA PORTAFORTUNA 

 
 

MATERIALE 

Ecco cosa ti occorre: 
Tag di legno, nastrino decorativo. 
Pennelli CP, carta da lucido, pennarello micron, carta grafite, easy float, fogli tavolozza, 
matita e gomma. 
 
Colori acrilici Americana DECOART: 
LIGHT BUTTERMILK ANTIQUE MAROON WARM WHITE 
LIGHT AVOCADO JADE GREEN SAND 
COUNTRY RED BURNT UMBER NEUTRAL GREY 
LAMP BLACK FIERY RED NEONS  
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REALIZZIAMO IL PROGETTO 

Stendere una mano di primer su tutte e due i lati della tag e far asciugare. Carteggiare 
con una spugnetta abrasiva fine e spolverare con un panno morbido. 

TAG (fronte) 
Riportare il disegno senza particolari e dipingere le basi in modo uniforme: 
TAG – COUNTRY RED. 
RIQUADRO – LIGHT BUTTERMILK. 
QUADRIFOGLIO – JADE GREEN, parte centrale e riga al centro della foglia mix JADE 
GREEN+LIGHT AVOCADO. 
COCCINELLA - corpo COUNTRY RED, testa e codino LAMP BLACK. 
 
Con la carta grafite riportare il disegno del riquadro. Dipingere la cornice con COUNTRY 
RED e la parte centrale con LIGHT BUTTERMILK.  
 
Ricalcare i particolari e procedere seguendo le istruzioni. 
 
CORNICE – lumeggiare la parte sinistra con FIERY RED ed ombreggiare a destra con 
ANTIQUE MAROON. Dipingere i pois con LAMP BLACK, lumeggiare con NEUTRAL 
GREY e realizzare la virgola con WARM WHITE. Ombreggiare a destra, sul bordo esterno 
dei pois, con ANTIQUE MAROON. 
RIQUADRO – ombreggiare sotto al quadrifoglio con BURNT UMBER, linea tratteggiata 
con COUNTRY RED. 
QUADRIFOGLIO – ombreggiare a destra e sotto alla coccinella con AVOCADO, lumeggiare 
con un mix di JADE GREEN+SAND. 
COCCINELLA – lumeggiare il corpo con FIERY RED, ombreggiare con ANTIQUE 
MAROON. Dipingere i pois con LAMP BLACK, virgola WARM WHITE. Dipingere le 
antenne con LAMP BLACK. 
 
TAG (retro) 
Dipingere tutta la superficie con COUNTRY RED, lumeggiare il bordo destro con FIERY 
RED ed ombreggiare a sinistra con ANTIQUE MAROON.  
POIS – riportare con la carta grafite i pois e dipingere con LAMP BLACK. Lumeggiare 
con NEUTRAL GREY, virgola WHARM WHITE. Ombreggiare a sinistra, sul bordo esterno 
del pois, con ANTIQUE MAROON.  

Proteggere entrambi i lati del lavoro con una vernice spray opaca. Infilare il nastrino a 
formare un’asola e fermare facendo passare all’interno le due estremità.  
Happy project! 
 
Laura :D 

-----------------------------------------------------------  
FREE PROJECT - Cartamodello per uso personale. Vietata la riproduzione per scopi commerciali o corsi.  
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