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TOMMY A R T 
S  P  E  C  I   A  L  I   S  T

 ZOEY

Materiale
Tommy Art Limited Edition by Zoey - Petrolio cod. SH02L

Ink Extreme - Petrolio cod . IK660
Tommy Art Speciality Product - Pasta Ruggine 1 cod. RU055
Tommy Art Speciality Product - Pasta Ruggine 2 cod. RU075
Tommy Art Speciality Product - Gesso A spessore cod. AS060
Tommy Art Mixed Media . Pasta stencil Light cod. PS020
Stencil Macchie cod. SMX810
Stencil Alfabeto macchina da scrivere cod. SP260

Cartellina Mini con Clip
Pagine di Libro vecchio
Macchina da cucire (optional)
Rosa di carta

ISTRUZIONI
1 . Ricoprire la cartellina mini con clip con il gesso a 
spessore. Usare un pennello piatto asciutto. Aggiungere in 
maniera casuale ritagli di pagine di libro, non serve essere 
precisi. Usare il gesso a spessore come colla.

2 . Lasciare asciugare e sempre col pennello asciutto 
passare un poco di gesso sopra i ritagli di carta in modo 
da coprirli leggermente.

3 . Lasciare asciugare nuovamente, poi prendere un altro 
pennello piatto asciutto e passare il color petrolio su tutta 
la superficie compresa la clip.

4. Usare gli stencil per creare dimensione, io ho scritto 
Zoey usando la Pasta Stencil Light. Lasciare asciugare 
PERFETTAMENTE.

5. Continuare ad aggiungere strati di colore usando 
sempre il color petrolio alternato con strati di altro gesso.

6. Applicare la pasta ruggine 1 intorno ai bordi e sopra la 
clip, lasciare asciugare. Passare la Pasta ruggine 2 sopra 
la pasta ruggine 1 e lasciare nuovamente asciugare.

7. Con un poco di carta abrasiva, grattare sopra alla 
pasta ruggine.

8. Usare nuovamente il color petrolio per uniformare 
tutto lo sfondo.

9. Ripetere gli stessi step dello sfondo su una rosa di carta 
e applicare vicino alla foto.
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1. Ritagliare un paio di pezzi di carta grandi leggermente 
più della foto. Con un pennello asciutto passare il color 
petrolio molto leggermente, dobbiamo solo macchiare la 
carta.

2. Ripetere due volte e poi alternare un foglio colorato 
con uno non colorato e poi infine quello colorato.

3. Attaccare la foto e con la macchina da cucire cucire 
per unire tutti i ritagli di carta con la foto.
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PER LA FOTO


