
 
 1) Ho mescolato il colore Verde Giada con la Pasta stencil light e 

spatolato su un cartoncino in modo irregolare. Quando si è asciugato ho 

ritagliato a 10,5 x 15 cm stondando gli angoli e fatto una finta cucitura 

tutto attorno con la penna gel bianca.

 2) Per le palline ho tagliato dei cerchi di cartoncino bianco di misure 

diverse che ho decorato con il fiocco di neve a stencil e il color Fumo. 

Per fare quella a forma di cuore ho creato una mascherina con un 

punch a forma di cuore e l’ho usata come stencil. Con un ago ho forato 

tutto attorno e ricamato a punto indietro con del filo mouliné a 3 capi.

 3) Ho fissato le palline con biadesivo spessorato inserendo un cordoncino 

rosso al di sotto. I capi del cordoncino li ho fatti passare in alto sul retro 

del cartoncino fermandoli con dello scotch

 4) Ho realizzato un fiocco con lo stesso cordoncino e l’ho incollato 

sopra le palline.

 5) La base della card è fatto con un cartoncino rosso scuro piegando 

a metà un rettangolo di 21 x 15.5 cm. Su questa ho applicato la decora-

zione con il biadesivo spessorato.

 6) Ho realizzato una timbrata embossata con polvere bianca su un 

ritaglio di cartoncino rosso tagliato a coda di rondine e ho applicato 

questo banner in alto a sinistra sempre con biadesivo spessorato.

 7) Nell’angolo opposto ho incollato una decorazione in metallo.
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Materiale
Tommy Art limited edition by Stefania  
Verde Giada cod. SH05L

Bianco cod. SH10
Fumo cod. SH960 
Stencil Stile Nordico cod. SP290 
Pasta Stencil Light cod. PS020

joy
 ISTRUZIONI card con palline di natale
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 1) Ho colorato un cartoncino con il colore 

Verde Giada e lasciato asciugare.

 2) Con lo stencil a forma di renna e il colore 

Bianco ho realizzato una decorazione che ho 

ricamato tutto attorno con filo da ricamo 

rosso scuro. 

 3) Ho ritagliato con una fustella rettangolare 

che da un effetto cucitura e decorato con 

una timbrata con inchiostro nero e due 

cuoricini di feltro.

 4) Con la stessa fustella ho realizzato una 

cornice in cartoncino rosso scuro.
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 ISTRUZIONI card renna
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