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CREATIVA CLUB            COUNTRY PAINTING              FREE FOR YOU 
--------------------------------------------------- 

CORVETTO con ANGURIA 

 
MATERIALE 

Ecco cosa ti occorre: 
fondo opaco all’acqua, vernice protettiva spray, pennelli CP, carta da lucido, pennarello 
micron, carta grafite, matita e gomma. 
Colori acrilici Americana DECOART: 

WARM WHITE LAMP BLACK ANTIQUE MAROON 

SOFT BLACK OLIVE GREEN LIGHT AVOCADO 

TRUE RED LIGHT BUTTERMILK DRIFTWOOD 

LAMP BLACK BRIGHT ORANGR BURNT UMBER 

COMPENSATO O MDF SPESSORE 4mm. per sagoma corvetto 
TEGOLA PIATTA in MDF 
Stecche di cannella-Muschietto-Filo di ferro-Rafia-Cuoricino di legno 
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ISTRUZIONI GENERALI 

- Ritagliare il cartamodello del corvetto, posizionarlo sul compensato di pioppo o medium 
density, prestando attenzione allo spessore indicato, e ricalcare i contorni con una matita.  
- Tagliare la sagoma, carteggiare bene con carta o spugnette abrasiva media e smussare 
leggermente i bordi. 
- Stendere una mano di turapori o primer su corvetto e tegola, lasciare asciugare e 
carteggiare con la spugnetta abrasiva fine per togliere le eventuali imperfezioni e/o il pelo 
del legno. 
- Spolverare bene con uno straccetto o una spugna umida.  

Ora, le sagome, sono pronte per essere decorate… buon divertimento!!! 

REALIZZIAMO IL PROGETTO 

Stendere le basi in modo uniforme seguendo le indicazioni sul cartamodello A. 

♥ANGURIA - ombreggiare la parte centrale dipinta in TRUE RED con ANTIQUE 
MAROON e lumeggiare con BRIGHT ORANGE. Ricalcare i semini e dipingerli con LAMP 
BLACK, punto luce WARM WHITE (usare il bulino e trascinare il colore). Ricalcare le 
linee che delimitano gli spazi più scuri della buccia e dipingere con LIGHT AVOCADO, 
usare lo stesso colore per le “X”. Dipingere l’impuntura con LIGHT BUTTERMILK, 
ombreggiare con AVOCADO e lumeggiare con LIGHT BUTTERMILK. Dipingere una linea 
irregolare tra polpa e buccia con l’acrilico WARM WHITE. Coprire con della carta la parte 
dipinta con il  SOFT BLACK e, con lo spazzolino, spruzzare l’anguria prima con BURNT 
UMBER e poi con LIGHT BUTTERMILK. 
♥CORVETTO - schiarire il bordo con una lumeggiatura a secco utilizzando un pennello 
stippler o da stencil e l’acrilico DRIFTWOOD. Con lo stesso colore dipingere l’occhietto, 
puntino LAMP BLACK. Ombreggiare il becco con GEORGIA CLAY. Con un o spazzolino 
spruzzare l’intera superficie con DRIFTWOOD.  

FINITURE 

Proteggere con un fissativo spray. Scrivere “SUMMER” con un pennarello MICRON e 
realizzare i pois con il bulino ed il LAMP BLACK. Assemblare con la pistola a caldo 
cannella, muschietto e corvo (vedi foto), infilare il filo di ferro nei fori ed attorcigliare le 
estremità aiutandosi con il manico di un pennello. Abbellire con un fiocco di rafia ed il 
cuoricino. 

Happy project! 
Laura 

 
 
 
 

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

www.creativaclub.it - www.lapecountrydesigns.com 

http://www.lapecountrydesigns.com/
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