





TOMMY A R T

Holiday cheer by valentina

S P E C I A L I S T

MATERIALE
LINEA TOMMY ART:
Ink Extreme Tiffany cod . IK700
Oro cod. MT030
Grano cod . SH170
Pennello per stencil cod . TB9050ZL.8
Cartoncino bianco o carta acquerello
Cartoncino tiffany
Chipboard in legno con cerbiatto
Passamaneria dorata e nastro in raso
Biadesivo spessorato
Fustelle e punch

ISTRUZIONI
Applicare con un pennello il colore Oro su un pezzo di carta di recupero; una volta asciugato
ricavare il banner.
Prendere il cartoncino bianco e, aiutandosi con un pezzetto di acetato (ricavato da un foglio
da lucido), realizzare lo sfondo con Ink Tiffany diluito con acqua . Tamponare un po’ il colore
con carta da cucina al fine di avere un effetto più chiaro . Prendere ancora l’Oro, diluirlo e
far cadere qua e là qualche goccia .
Nel frattempo passare una mano di color Grano sul chipboard a cerbiatto . Una volta
asciutto, prendere il pennello per stencil ed intingere nel color Oro le setole.
Scaricare il colore su un pezzetto di carta da cucina e cominciare a “sporcare” solo i
bordi esterni della chipboard con pennellate veloci . Regolando il colore, l’effetto che si
ottiene è un ‘ombreggiatura dorata che dona personalità alla chipboard.
Assemblare la card aggiungendo decorazioni e sentiment embossato in bianco, fustellate e
nastri .

www.tommyart.it







TOMMY A R T

PRECIOUS GREETINGS by VALENTINA

S P E C I A L I S T

MATERIALE
LINEA TOMMY ART:
Oro cod. MT030
Ink Extreme Grigio cod. IK910
Cartoncino bianco o carta acquerello
Cartoncino nero
Carta pattern bianca e foil oro
Twine bianco nero
Adesivo bianco nero con foil
Cartoncino di recupero
Fustella a forma di stella
Timbro a tema Natale grande

ISTRUZIONI
1
Come prima cosa applicare con un pennello il colore Oro
su un pezzo di carta di recupero.
Può essere un ritaglio di cartoncino anche colorato
perchè è molto coprente già con una mano di colore.
CONSIGLIO: si possono prendere i vari pezzi di cartoncino
avanzato e colorarli per averli pronti all’uso, una volta
asciutti, per fustellate , banner ecc . . .
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2
Prendere il cartoncino bianco e, aiutandosi con un pezzetto di acetato
(ricavato da un foglio da lucido), realizzare lo sfondo con Ink Grigio diluito
con acqua . Tamponare un po’ il colore con carta da cucina al fine di
avere un effetto più chiaro. Prendere ancora l’Oro, diluirlo e far cadere
qua e là qualche goccia.

3
Procedere con la timbrata. Quest’anno sono di gran moda i timbri con
auguri natalizi handlettering!

4
Dal cartoncino colorato con il colore Oro ricavare una fustellata a stella.

5
Assemblare la card aggiungendo il twine, una mattatura nera, il pattern
con il foil e l’adesivo.

www.tommyart.it

