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MUCCA FUORIPORTA

MATERIALE
Ecco cosa ti occorre:
fondo opaco all’acqua, vernice protettiva spray, pennelli piatti n.4-10 e 16, angolare n.12,
liner, pennarello micron, matita e gomma.
Colori acrilici Americana DECOART:
WARM WHITE
LAMP BLACK
ANTIQUE WHITE
FLESH TONE

SHADING FLESH

fuoriporta in legno grezzo
cm.15x35 tessuto muslin - testa e musetto
ritaglio felt beige - corna
cm.30 cordino juta - coda e ciuffetto
fiocchetto rafia
fiocchetto tessuto
campanaccio
colla a caldo, ago, filo da ricamo ed imbottitura a batuffolo
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REALIZZIAMO IL PROGETTO
FUORIPORTA: stendere una mano di fondo opaco all’acqua, far asciugare, carteggiare e
spolverare con un panno morbido o una spugnetta umida. Dipingere l’intera superficie con
WARM WHITE. Disegnare le macchie e dipingerle con il LAMP BLACK. Ombreggiare il
contorno delle macchie con ANTIQUE WHITE e realizzare tratteggio ed X con il pennello liner
ed il WHARM WHITE. Proteggere con della vernice satinata spray.
MUCCA
TESTA: ritagliare il cartamodello, appoggiarlo sul tessuto messo doppio e disegnare il
contorno. Cucire sulla linea e ritagliare lasciando un margine di 3-4 millimetri. Dipingere le
macchie con LAMP BLACK, tratteggio con WARM WHITE. Disegnare il contorno degli
occhietti e pupille con il pennarello micron. Fare un taglietto dove indicato, imbottire e
chiudere con una cucitura a mano. Sfumare leggermente l’interno delle orecchie con FLESH
TONE.
MUSETTO: ritagliare il cartamodello, appoggiarlo sul tessuto messo doppio e disegnare il
contorno. Cucire sulla linea e ritagliare lasciando un margine di 3-4 millimetri. Dipingere il
tessuto con l’acrilico FLESH TONE, far asciugare e sfumare il contorno con SHADING
FLESH. Fare un taglietto dove indicato, imbottire, chiudere con una cucitura a mano e con
ago e filo ricamare i due buchini del naso.
FINITURE
Forare il fuoriporta, far passare la corda di juta, fermarla con un nodo ed abbellire
l’estremità con il fiocchetto di tessuto. Ritagliare dal felt le corna ed assemblare tutti i pezzi
con la colla a caldo (vedi foto).
Happy project!
Laura
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